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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

Rovigo, 25/09/2017
OGGETTO: personale A.T.A. – organico di fatto anno scolastico 2017/18 – attivazione posti in
deroga per situazioni non altrimenti esitabili.
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio atto prot. n.3677 del 20/07/2017 con il quale è stato definito l’organico di diritto
del personale A.T.A. relativo all’anno scolastico 2017/18;
VISTA la nota prot.n. 13215 del 10.08.2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto assegna a questa provincia - in organico di fatto per l’anno scolastico 2017/2018 - un
contingente aggiuntivo di posti pari a 30 unità;
VERIFICATO che il predetto contingente aggiuntivo di posti non è sufficiente a garantire la
funzionalità minima del servizio scolastico;
VALUTATE singolarmente, secondo i sottoelencati criteri, le richieste qui pervenute dalle
istituzioni scolastiche delle provincia di Rovigo:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI:
1) PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
a) la presenza di assistenti amministrativi inidonei o con ridotte capacità lavorative documentate
mediante certificazione;
b) la previsione di lunghe assenze del personale di segreteria;
c) la presenza di DSGA in comune con altra istituzione scolastica o assente per lunghi periodi;
d) complessità di gestione (scuole con sezioni ospedaliere, CPIA, scuole capofila di rete o che
gestiscono attività a rilevanza regionale o provinciale);
e) carico di lavoro delle scuole secondarie di II grado con più indirizzi di studio, scuole con
aziende agrarie, scuole con convitti annessi;
f) realizzazione delle attività di alternanza scuola- lavoro, progetti PON, gestione progetti europei.
2) PROFILO di COLLABORATORE SCOLASTICO
a) la presenza di personale collaboratore scolastico inidoneo o con ridotte capacità lavorative
documentate mediante certificazione;
b) l’elevato numero di plessi, la notevole distanza tra i plessi e l’insufficienza delle unità di
collaboratori scolastici già assegnati a garantire in tutti i plessi l’apertura, la chiusura nonché la
sorveglianza e la vigilanza e sicurezza degli allievi nonché la presenza di 2 collaboratori
scolastici ad ogni plesso ove sono presenti classi di scuola primaria a tempo pieno e/o sezioni di
scuola dell’infanzia a tempo ordinario e/o classi a tempo prolungato o ad indirizzo musicale;
c) l’elevato numero di allievi con disabilità che necessitano di assistenza e l’impossibilità
oggettiva delle unità di collaboratori scolastici già assegnati a garantire l’assistenza degli alunni
disabili nelle ore non coperte da assistenti nominati dall’Ente locale.
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ACQUISITE le dichiarazioni, sottoscritte sotto la loro personale responsabilità dai Dirigenti
scolastici, con le quali gli stessi Dirigenti Scolastici ritengono assolutamente ineludibile
e non altrimenti esitabile l’assegnazione - in sede di adeguamento dell’organico ATA
per l’anno scolastico 2017/18 alle situazioni di fatto - di maggiori risorse quantificate
pari a 82 posti, (dichiarazioni trasmesse all’USR Veneto con nota di questo Ufficio
prot.n.4522 del 12.09.2017);
VISTA

la succitata nota prot.n. 4522 del 12.09.2017 con la quale questo Ufficio, dopo attenta
valutazione e scrupoloso controllo dei dati e delle motivazioni espresse dai Dirigenti
Scolastici, ha inoltrato richiesta all’USR Veneto di ulteriori posti in deroga, da ripartire
tra i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, ritenendo
indispensabile l’attivazione degli stessi ed essenziale per assicurare il livello minimo di
funzionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di Rovigo;

VISTA

la nota prot.n.16054 del 20/09/2017 con la quale l’USR autorizza n. 25 posti aggiuntivi
in deroga - organico di fatto a.sc. 2017/2018;
DISPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, sono attivati – in deroga - per l’anno scolastico
2017/18 nell’organico di fatto del personale A.T.A., complessivi n.25 posti, ripartiti alle singole
istituzioni scolastiche della provincia di Rovigo, come risulta descritto nel seguente elenco.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Istituto Scolastico
IC ADRIA 1
IC BADIA POLESINE
IC COSTA
IC LENDINARA
IC LOREO
IC PORTO TOLLE
IC ROVIGO 1
IIS “B. MUNARI” CASTELMASSA
LICEO SCIENTIFICO “PALEOCAPA” ROVIGO

posti
1
1
18 ORE
1
1
18 ORE
18 ORE
18 ORE
1
TOTALE
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COLLABORATORI SCOLASTICI
Istituto Scolastico

posti

IC ADRIA 1

1

IC ADRIA 2

18 ORE

IC ARIANO POLESINE

18 ORE

IC BADIA POLESINE

1

IC CASTELMASSA

1

IC COSTA ROVIGO

18 ORE

IC FIESSO UMBERTIANO

18 ORE

IC FRATTA POLESINE

1

IC LENDINARA

1

IC LOREO

1

IC OCCHIOBELLO

1
18 ORE

IC POLESELLA
IC ROVIGO 1

1

IC ROVIGO 2-

18 ORE

IC STIENTA

1

IC VILLADOSE

1
18 ORE

IIS “P. LEVI” BADIA POLESINE
IIS “VIOLA-MARCHESINI” ROVIGO

1

LICEO “CELIO-ROCCATI” ROVIGO

18 ORE
1

LICEO “BOCCHI-GALILEI” ADRIA

18 ORE

IIS “G. CIPRIANI” ADRIA

1+18 ORE

IIS “POLO TECNICO” ADRIA
TOTALE
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IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
EA II – Personale ATA
Il respons. procedimento Sandra Rubello
Referenti Antonio Marangon/ Lauro Altieri
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