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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area/A –Risorse Umane - Personale ATA

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Visto

lo schema di Decreto Interministeriale concernente la
determinazione degli organici di diritto del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’a.s.
2021/2022, trasmesso con nota ministeriale prot. n.
AOODGPER 0014196 del 06 maggio 2021;

Visto

il decreto. n. 963 del 10.05.2021 con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia – Ufficio 7 - ha trasmesso il
prospetto con la ripartizione dei posti della dotazione organica
del personale ATA OD 2021-22, dal quale risulta che alla
provincia di Bergamo sono assegnati:
n. 850 posti di
assistente amministrativo, n. 225 posti assistente tecnico agli
istituti scolastici di 2° grado, n. 20 posti di assistenti tecnici di
Area AR02 agli istituti comprensivi capofila, n. 2.218 posti di
collaboratore scolastico, n. 2 posti infermiere, n. 7 posti cuoco,
n. 8 posti di guardarobiere e n. 7 posti di coll.scol.tecnico (add.
azienda agraria);

Vista

la comunicazione mail dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
– Ufficio 7 – che assegna a questa provincia n. 140 posti di
DSGA;

Considerato
che occorre istituire n. 140 posti di DSGA, di cui n. 2 posti
per i C.P.I.A. della provincia e
1 posto per l’Istituto
Onnicomprensivo di Vilminore di Scalve che solo per l’a.s.
2021/22 non rientra tra le scuole sottodimensionate – vedi art.
1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 3
D.I.;
Considerato
che occorre confermare anche per l’a.s. 2021/22
l’accantonamento di n. 5 posti di collaboratore scolastico per i
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Collaboratori immessi in ruolo, con decorrenza giuridica ed
economica
dall’1
marzo
2020
a
seguito
bando
di
internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni
scolastiche della provincia;
Viste

le schede di acquisizione dei dati elementari per la formazione
dell’organico di diritto ed esaminate le richieste di integrazione
di organico trasmesse dai Dirigenti scolastici della provincia;

Informate

le organizzazioni sindacali comparto scuola in apposito incontro
sui criteri adottati per la ripartizione dei posti;

Visto

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
DI S P O N E

Art. 1- L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Bergamo
è determinato per l’anno scolastico 2021-22 in n. 3.477 di cui n. 3.472
disponibili ai fini della mobilità, considerato i 5 posti di collaboratore
scolastico accantonati per i neo-immessi in ruolo, con decorrenza giuridica
ed economica dall’1 marzo 2020 a seguito bando di internalizzazione dei
servizi
di
pulizia
nelle
istituzioni
scolastiche
della
provincia.
I posti sono ripartiti come segue:

Profilo
D.S.G.A.

Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici x 2° gr.
Assistenti Tecnici x I.C.
Collaboratori Scolastici
Infermiere
Cuoco
Guardarobiere
Collab. Scol. Tecn.(add. Az.
agraria
Totale complessivo posti

140
850
225
20

N. posti
accantonati
per contratti
0
0
0
0

2218
2
7
8

5
0
0
0

2.202
2
7
8

7

0

7

3.477

5

3.472

N. Posti
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N. posti ai fini
della mobilita’
140
850
225
20

Art. 2- I posti dei
profili sopraindicati sono ripartiti alle istituzioni
scolastiche come da allegato prospetto di organico e disponibilità, che è
parte integrante del presente decreto.
Art. 3- I 20 posti del profilo di Assistente Tecnico di area AR02, sono stati
distribuiti agli istituti comprensivi scuole capofila come da prospetto allegato
che è parte integrante del presente decreto.

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito dell’ Ufficio:
www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/
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Allegati:
 Allegato 1 Prospetto organico e disponibilità (pdf, 76 kb)
 Allegato 2 Reti IC per posti di AT – AR02 (pdf,279 kb)

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo – dirigente Patrizia Graziani/mg

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali della provincia
Ai Dirigenti Scolastici dei C.P.I.A.
della Provincia
E p. c. All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia- Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
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