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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)              Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

 

Il Dirigente 

 

 

VISTA la Legge n. 178 del 30/12/2020 con particolare riferimento all’art. 1 commi n. 964, 967 e 

978;   

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/14196 del 06.05.2021 relativa alla determinazione 

dell’organico di diritto del personale A.T.A. – anno scolastico 2020/21 – e la bozza di 

decreto interministeriale alla stessa allegato; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot.n. AOODRPU/13229 del 

18.05.2021    relativa alla ripartizione,  in ambito provinciale, della dotazione organica 

regionale dell’organico di diritto del personale A.T.A., per l’anno scolastico 2021-22, che 

risulta pari  a 2.781 unità per i diversi profili professionali; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/15991 del 21.05.2021,  avente per oggetto: Intesa 

tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del 

CCNI 3 agosto 2020 inerente la mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, 

del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, del personale A.t.a. reclutato in esisto alle 

procedure selettive di cui al medesimo articolo 58 – Proroga dei termini di cui all’articolo 

2, comma 4, lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22”; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot.n. AOODRPU/13622 del 

21.05.2021, avente per oggetto: “Intesa tra il Ministero dell’istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 inerente la 

mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 

n. 69, del personale A.t.a. reclutato in esisto alle procedure selettive di cui al medesimo 

articolo 58 – Proroga dei termini di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), dell’ordinanza 

ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l’anno scolastico 2021/22”; 

VISTE le richiesta proposte dai dirigenti scolastici sulla base delle peculiarità delle singole offerte 

formative e territoriali;   

VISTO l’avviso SIDI del 27/05/2021 relativo alla gestione degli accantonamenti dei posti del 

profilo professionale CS (ex LSU); 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola in data 25.05.2021, prot. n. 

AOOSUPLE/6896 pari data; 

 

decreta  
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La dotazione organica del personale ATA di questa provincia,  per l’anno scolastico 2021/22, 

fissata complessivamente in n.  2.808 unità, è ripartita tra i singoli profili professionali come 

riportato nel seguente prospetto: 

 

profilo 
totale 

complessivo 
accantonamenti 

Organico 

 ai fini della 

mobilità 

Variazione 

rispetto 

O.D. 2020/21 

 

Direttore SGA 

 

121 7 114 +7 

Assistenti 

amministrativi 
687 21 666 -9 

Collaboratori 

scolastici 
1859 264 1.595 +11 

Assistenti 

tecnici 
138 // 138 +18 

Addetti alle 

aziende agrarie 
3 // 3 // 

 

TOTALE                2.808         292       2.516                     + 25 

    

I prospetti analitici per profilo professionale sono riportati negli allegati che fanno parte integrante  

del presente provvedimento. 

 

Il presente decreto, è pubblicato sul sito web (www.usplecce.it) nella sezione personale ATA      
 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

 

Allegati: 

 

 

 

All’USR per la Puglia Bari 

(pec isttiuzionale) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
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nella provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

All’URP Sede 

 

e p.c.  

 

Alle OO.SS. Provinciali 

del Comparto Scuola    

(loro indirizzi peo) 

 

 Al sito web - sede 
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