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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
IL DIRIGENTE

VISTO il D. L.vo 297/94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 119, “Regolamento recante disposizioni per la definizione
dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, a norma del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, art. 64, commi 2, 3 e 4 lettera e),
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO lo schema di decreto interministeriale e relativi allegati concernente la determinazione degli
organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico
2022/23, trasmesso con nota Ministeriale prot. n. AOODGPER R.U. 16991 del 29/04/2022;
VISTA la legge 178/2020 ed in particolare l’art. 1, comma 967 che ripartisce agli Uffici Scolastici
Regionali n. 1000 unità di personale assistente tecnico di area informatica – AR02 – da destinare
alle istituzioni scolastiche del I ciclo a partire dall’a.s. 2021/22;
VISTO il decreto direttoriale dell’U.S.R. per la Lombardia n. 1007 del 13/05/2022 con il quale sono
determinati i contingenti provinciali dei posti del personale ATA, distinti per profilo professionale,
per l’anno scolastico 2022/23;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla ripartizione delle risorse assegnate nei limiti del contingente
provinciale fissato dall’U.S.R. pari ad un totale di posti 2544 inclusi i 99 posti del profilo DSGA;
TENUTO conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche in rapporto a complessità, alunni disabili,
numeri consistenti di plessi e/o succursali, gestione situazioni di disagio locale, presenza di zone a
rischio, ecc.;
SENTITE le OO.SS. nel corso di specifici incontri svoltisi a norma dell’art. 3 del vigente C.C.N.L. del
comparto scuola;
DISPONE
Le dotazioni organiche di diritto del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche della provincia di Monza
e Brianza per l'anno scolastico 2022/2023 sono determinate nel modo indicato nell’ allegato A ( scuole
I ciclo), allegato B ( scuole II grado) e B1 (assistenti tecnici informatici I ciclo), che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Il presente dispone viene pubblicato all’Albo dell’ufficio sul sito
www.istruzione.lombardia.gov.it/monza.
Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI
Vincenza Maria BERARDI
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Alla Direzione Generale Regionale per la Lombardia
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