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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VI–Ambito Territoriale per la provincia di
Lecce
Lecce, 7 novembre 2017
IL DIRIGENTE
VISTA

la c.m. n. 29817 del 10.7.2017 con cui è stato trasmesso lo schema di D.I. concernente la
determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 2017-2018;
VISTA
la nota prot. n. 19820 del 9.8.2017 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, con la quale sono state rese note le istruzioni e le indicazioni impartite dalla Direzione
Generale del Personale del Miur con C.M. n. 33992 del 2.8.2017, in materia di adeguamento delle
consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto;
VISTE
le richieste dei dirigenti scolastici che hanno rappresentato l’eccezionale carenza di personale,
chiedendo l’assegnazione di ulteriori risorse;
TENUTO CONTO che gli stessi dirigenti hanno dichiarato, sotto la loro personale responsabilità, che
diversamente non è possibile assicurare il funzionamento dell’Istituzione Scolastica;
VISTE
le richieste di posti in deroga avanzate da questo Ufficio, prot. n. 12319 del 9.8.2017- prot. n.
13488 del 5.09.2017 – prot. n. 13848 del 13.9.2017 – prot. n. 14904 del 9.10.2017, riguardo
l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per a.s. 2017/18 – Personale ATA;
TENUTO CONTO dei posti in deroga già assegnati alle Istituzioni Scolastiche con provvedimenti prott. nn.
12880 del 25.8.2017 e 14797 del 5.10.2017;
VISTA
la nota dell’USR per la Puglia Prot.n. 29114 del 6.11.2017 che ha assegnato ulteriori risorse per
l’adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto;
DECRETA
Per quanto rappresentato in premessa, si istituiscono in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle
reali esigenze delle istituzioni scolastiche, per l’a.s. 2017-18, n. 1 posto di collaboratore scolastico c/o il
Liceo “L. Da Vnci” di Maglie, n. 1 posto di addetto alle aziende agrarie c/o l’IISS “Lanoce” di Maglie, n. 1
posto di assistente tecnico (Area AR01 – altri lab.) c/o l’IISS “Giannelli” di Parabita.
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