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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane 41 –Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it - PEC: drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
del Lazio
LORO SEDI
e, p.c.
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
OGGETTO: dotazioni organiche del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario – A.S. 2021/22.

Con nota del M.I.– Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 14196 del 6 maggio 2021 è stato trasmesso lo
schema del decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, unitamente
alle Tabelle A, B,B1, C, C1, D, E ed F, concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche
del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022.
Nel rinviare alla nota ministeriale e allo schema di D.I. sopra indicati per gli aspetti ivi
disciplinati, si trasmette a codesti Uffici il riparto della dotazione organica tra le province del Lazio.
Codesti Uffici provvederanno a informare i dirigenti scolastici in merito alle disposizioni
contenute nella nota ministeriale relative alla formazione dell’organico, avendo cura di sollevarne
l’attenzione, in particolare, su quelle riguardanti il personale già dipendente delle imprese di pulizia
attive sino al 2019 nelle scuole nonché il personale amministrativo e tecnico già collaboratore
coordinato e continuativo, sull’accantonamento dei posti degli assistenti tecnici in caso di
sovrannumero degli insegnanti tecnico-pratici al termine delle relative operazioni di mobilità.
Codesti Uffici presteranno direttamente particolare attenzione alle disposizioni ministeriali
riguardanti l’assegnazione dei DSGA alle scuole sotto-dimensionate, anche alla luce di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020.
Si conferma, ai fini di una verifica puntuale e come per il passato, la necessità che gli Uffici
Territoriali acquisiscano le delibere di giunta delle istituzioni scolastiche interessate.
A codesti Uffici viene assegnato, dopo un attento e generale esame e nel rispetto della
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relativa dotazione provinciale, il compito di convalidare le proposte di organico formulate dai rispettivi
Dirigenti Scolastici, confermandole e/o qualora necessario modificandole. Una volta determinato
l’organico, il Dirigente dell’Ufficio Territoriale provvederà ad autorizzare e a comunicare formalmente
lo stesso a ciascuna istituzione scolastica di competenza.
Si rammenta che la materia trattata è soggetta a livello d’istituzione scolastica ad
informativa preventiva, ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. del comparto Scuola anche per ciò che
riguarda la delibera della Giunta esecutiva d’istituto per il profilo professionale degli assistenti tecnici.

RIPARTIZIONE PROVINCIALE
Si riporta in allegato (Allegato 1) la ripartizione provinciale della dotazione organica
assegnata al Lazio dal M.I. con le Tabelle A, B, B1, C, C1, D, E ed F dello schema di Decreto
Interministeriale allegato alla lettera circolare sopra citata.
Sulla base della sostanziale stabilità dell’organico di diritto per il nuovo anno scolastico
2021/22, l’incremento assegnato dal MI, all’USR Lazio è ripartito tra le province in proporzione alla
dotazione organica del corrente anno 2020/2021, così che ogni provincia abbia a disposizione almeno i
posti attivati nel corrente anno, al fine di garantire la necessaria continuità in un periodo di emergenza
epidemiologica.
Il tre per cento della dotazione provinciale è, però, da accantonare, come previsto dalla nota
ministeriale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto
prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante
dall’applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche
caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze
legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima
istituzione scolastica, all’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di
plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone
connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc.
Si ricorda infine che le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei
dati di organico, sono rese disponibili sino al 21 maggio p.v. e che la data di pubblicazione dei
movimenti è calendarizzata per l’11 giugno p.v.
Si rammenta, infine, la necessità di dare adeguata informativa alle organizzazioni sindacali,
in merito all’assegnazione dell’organico alle singole istituzioni scolastiche. L’informativa sulla
presente nota è stata assicurata da questo Ufficio in data 14 maggio 2021.
2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane 41 –Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it - PEC: drla@postacert.istruzione.it

Si confida nella comprovata professionalità delle SS.LL. per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati con la presente.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Rocco Pinneri
Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Allegato 1

DSGA

TOTALE ORGANICO
2020/21

altri
profili *

TAB A

Tab F

TOTALE ORGANICO
2020/21

TOTALE ORGANICO
2020/21

collaboratori
scolastici

di cui posti accantonati
"ex LSU"

Assistenti tecnici

Tab D

TOTALE ORGANICO
2020/21

Tab E

TOTALE ORGANICO
2020/21

Assistenti
amministrativi

di cui incremetno per
infanzia e primo ciclo

Tab C

TOTALE ORGANICO
2021/22

Tab B

di cui per il pasaggio a
tempo pieno degli ex
co.co.co.

provincia

TOTALE ORGANICO
2020/21

Tab A

Frosinone

1943

6

430

8

137

262

1297

23

75

1962

Latina

2144

2

503

11

196

189

1353

33

80

2165

731

5

155

3

73

97

480

8

23

739

12496

20

3066

70

1087

1174

7925

47

489

12614

Viterbo

1055

0

244

5

70

6

705

1

43

1063

LAZIO

18369

33

4398

97

1563

1728

11760

112

710

18543

Rieti
Roma
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