
 
Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 

Direzione Generale per la Campania  
            Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 NAPOLI 

 

 

Al MIUR  

Dipartimento per  il sistema  educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione Generale per il Personale  Scolastico 

Roma  

 

Ai Dirigenti scolastici della regione 

All'Albo  

Al sito Web 

 

Decreto:  adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA a.s. 

2017/2018 

 

Vista  la nota prot. n. 33992 del 02/08/2017 con la quale ii MIUR, tra l'altro impartisce 

istruzioni indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto 

alle situazioni di fatto; 

Considerato  che il contingente del personale ATA assegnato alla Regione Campania è di 24.312 unità; 

Considerato  altresì che la nota ministeriale sopra indicata, nel fornire istruzioni per l'adeguamento 

degli organici di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto per l'a. s. 2017/ 2018,  

consente  di  procedere all'autorizzazione di  contenute, motivate  deroghe, qualora le 

risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare 

funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme  contrattuali  sull'orario  di 

lavoro,  in  presenza  di  scuole articolate  su  più plessi  e  in  costanza  di  situazioni  di  

difficoltà  derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle 

mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di quanto previsto dall'articolo 35 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

Viste le note dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali relativi all'effettivo fabbisogno, con le 

quali sono richieste  deroghe rispetto al contingente prefissato sia a causa di oggettive e 

permanenti difficoltà organizzative degli istituti scolastici dovute sostanzialmente ad una 

effettiva insufficienza  di risorse anche in relazione ai numerosi plessi  esistenti  nonché  

alla  concentrazione in un'unica istituzione scolastica  di personale parzialmente inidoneo 

alle funzioni; 
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Considerato  che le predette proposte trovano riscontro in altrettante puntuali dichiarazioni da parte            

dei singoli dirigenti scolastici poste alla base degli atti istruttori  provinciali; 

Visto   il decreto n. 666 del 13/09/2017 con il quale il MIUR definisce i criteri generali di 

utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA nelle scuole dei comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 

agosto 2017; 

Considerata  la necessità di dover procedere così come richieste dai dirigenti U.S.P. all'attivazione di 

posti relativi al personale ATA nelle istituzioni scolastiche nelle quali non sia possibile 

garantire, in altro modo, il regolare funzionamento dei servizi scolastici e le necessarie 

condizioni di sicurezza e incolumità; 

Ritenuti    sussistenti i motivi di necessità ed urgenza; 

 

Decreta 

 

Art. 1. Per quanto in premessa specificato, in adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di 

fatto per I'a. s. 2017/2018, si dispone l'incremento di n. 466 posti in deroga per i profili del 

personale ATA; 

Art. 2. La dotazione organica del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della regione 

Campania è pertanto  integrata , in fatto,  per l'a. s.  2017/2018, nella  misura complessiva dei   

posti  in deroga, ripartiti tra i vari profili, come di seguito indicato: 

 

PROVINCIA DSGA 

Assistenti 

amministrat 

ivi 

Assistenti 

tecnici 

Collabora 

tori 

scolastici 

Addetti 

alle 

Aziende 

Agrarie 

Guardar. Inferm. Cuochi TOTALE 

Avellino 0 5 0 30 0 0 0 0 35 

Benevento 0 10 9 39 0 0 0 0 58 

Caserta 0 12 4 50 0 0 0 0 66 

Napoli 0 31 17 270 0 1 0 0 287 

Salerno 0 13 8 18 0 0 0 0 39 

TOTALI 0 69 37 347 0 1 0 0 466 

 

Il Direttore Generale 

      Luisa Franzese  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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