
 

 

 

 

 

Ufficio Personale ATA 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 16691 del 29/04/2022, concernente la definizione dei criteri e dei 
parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 
(A.T.A.), per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 9973 del 27/4/2022 avente per 
oggetto “Organico di diritto personale A.T.A. a.s. 2022/2023 – richiesta dati”; 

 

VISTA la trasmissione da parte di questo Ufficio all’ U.S.R per l’Emilia-Romagna Ufficio I con prot. n. 3876 del 
29 aprile 2022, delle Tabelle A e B inerenti la comunicazione dei dati e la richiesta dei posti; 

 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 10633 del 3/5/2022 avente 
oggetto “Organico di diritto personale A.T.A. a.s. 2022/2023”, che dispone la ripartizione, a livello 
provinciale, della dotazione organica regionale del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/23; 

 

RILEVATO che alla provincia di Modena è stata assegnata, per l’a.s. 2022/23, una dotazione organica di 87 DSGA, 
554 Assistenti Amministrativi, 13 Assistenti Tecnici al I ciclo, 157 Assistenti Tecnici al II ciclo, 4 Addetti 
alle Aziende Agrarie e 1499 Collaboratori Scolastici, e che per tale profilo deve essere disposto un 
accantonamento di 20 posti come da Decreto Dipartimentale n. 2200/2019; 

 

ESAMINATE         le proposte avanzate dai competenti Dirigenti Scolastici; 

INFORMATE        le OO.SS. della provincia di Modena. 

DISPONE 
 

La Dotazione Organica Provinciale del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/23, viene determinata nel numero complessivo 
di 2.314 posti, di cui 20 accantonati, così suddivisi ed assegnati alle singole Istituzioni scolastiche che potranno 
prenderne visione accedendo al portale SIDI. 

 
Profilo professionale Totale Accantonamenti Posti mobilità 
DSGA 87  87 
Assistenti Amministrativi 554  554 
Assistenti Tecnici I ciclo 13  13 
Assistenti tecnici II ciclo 157  157 
Addetti alle Aziende Agrarie 4  4 
Collaboratori Scolastici 1499 20 1479 

 

 

                                                                                                                                               La Dirigente 

Silvia Menabue 
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