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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali di
ogni ordine e grado della provincia di Monza
e Brianza
Loro sedi
A tutto il personale interessato
e p.c.

Alle OO.SS. Comparto Scuola
All’Albo/Sito

IL DIRIGENTE

VISTA

la nota dipartimentale dell’8 luglio 2021 prot. n. 20730, avente per oggetto
“Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA anno
scolastico 2021/2022”;

VISTA

la nota della Direzione Regionale per la Lombardia prot. n. 17643 del 23.08.2021,
e l’allegata tabella, con la quale vengono autorizzati n. 52 posti da attivare in
questa provincia ad integrazione dell’organico di diritto personale ATA;

CONSIDERATO

Che, per disposizione dell’USR per la Lombardia, al CPIA devono essere destinati
n. 4 posti in organico di fatto profilo di collaboratore scolastico;

ESAMINATE

le richieste presentate dai dirigenti scolastici tese a garantire le necessarie
condizioni di sicurezza e incolumità degli alunni, anche considerando la presenza
di alunni DVA ;

RITENUTO

necessario procedere alla rettifica dell’assegnazione dell’organico di fatto disposta
con proprio provvedimento di cui al prot. n. 10992 del 07/09/2021;

INFORMATE

le OO.SS. provinciali del Comparto Scuola;
DISPONE

per l’anno scolastico 2021/22, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, i
posti di personale ATA, con durata fino al termine delle attività didattiche, sono riassegnati come da
prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce
integralmente il precedente pubblicato sul sito di questo A.T. in data 07/09/2021 con prot. 10992.
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