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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con particolare riferimento a quanto disposto 

dall’art. 8; 

 

VISTO il Decreto ministeriale 18 dicembre 2014 di organizzazione e compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con particolare 

riferimento a quanto disposto dall’art. 3; 

 

VISTA la nota del MIUR AOODGPER29817 del 10 luglio 2017 e l’allegato schema di Decreto 

interministeriale relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2017 – 2018, e, in particolare, le tabelle 

“A”, “B”, “C”, “D”, “E” ed “F” unite al suddetto Decreto interministeriale; 

 

CONSIDERATI i dati di organico comunicati al Sistema Informativo SIDI dalle istituzioni 

scolastiche ed integrati dagli Uffici di ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana; 

 

RILEVATO che, pur garantendo l’organico derivante dall’applicazione delle tabelle di 

determinazione delle dotazioni di istituto, residuano 29 posti del profilo di assistente amministrativo 

e 459 posti del profilo di collaboratore scolastico; 

 

DETERMINATO di distribuire le quote residuali di organico dei profili di assistente 

amministrativo e collaboratore scolastico alle province secondo criteri di storicità, di 

proporzionalità e di adeguamento alle caratteristiche principali del territorio (come particolarmente 

individuate dalla distribuzione di studenti e plessi) al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti 

assegnati, la più alta adesione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche sulla base 

delle risultanze verificate in sede di avvio dell’anno scolastico corrente; 

 

CONSIDERATO peraltro opportuno, per i profili di collaboratore scolastico e di assistente 

amministrativo, anche in considerazione del divario comunque esistente tra la dotazione massima 

autorizzabile in organico di diritto e quella collegata alle necessità di funzionamento delle 

istituzioni scolastiche, non decurtare la suddetta dotazione organica di diritto sotto il corrispondente 

livello assegnato a ciascuna provincia per l’anno scolastico 2016/2017; 
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INFORMATE le Organizzazioni sindacali regionali del comparto “Scuola” della Toscana riguardo 

alla metodologia impiegata per il riparto della dotazione organica; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - La dotazione organica di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della 

Toscana per l’anno scolastico 2017/2018 di cui alle tabelle allegate allo schema di decreto 

interministeriale in premessa, trasmesse con nota del MIUR AOODGPER29817 del 10 luglio 2017, 

è ripartita tra le province della regione come segue: 

 

Provincia DSGA 
Assistenti 

amministrativi 

Assistenti 

tecnici 

Collaboratori 

scolastici 

di cui 

accantonamento 

Addetti  

Az. 

Agrarie 

Guardar. Cuochi Infermieri Totale 

Arezzo 49 293 89 869 49 4 10 12 3 1.329 

Firenze 108 712 211 1.980 199 8 5 5 1 3.030 

Grosseto 31 169 49 538 23 2 2 3 1 795 

Livorno 43 233 79 653 73 0 0 0 0 1.008 

Lucca 50 285 88 892 121 2 0 0 0 1.317 

Massa Carrara 27 150 64 498 40 3 3 3 1 749 

Pisa 50 314 79 889 55 0 0 0 0 1.332 

Pistoia 39 231 65 678 5 5 3 6 2 1.029 

Prato 29 198 52 549 13 1 5 5 1 840 

Siena 36 206 62 590 30 4 0 0 0 898 

Totali 462 2.791 838 8.136 608 29 28 34 9 12.327 

 

Art. 2 – I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana provvederanno alla definizione degli organici del personale A.T.A. delle Istituzioni 

scolastiche della provincia di riferimento, in esercizio della competenza di cui all’art. 3 del D.M. 18 

dicembre 2014.  

   

   IL DIRETTORE GENERALE 

                 Domenico Petruzzo 

 
 

 

 

 Alla Regione Toscana – Direzione istruzione e formazione – Settore educazione e istruzione 

 Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Toscana 

 Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 

 Alle OO.SS. regionali del Comparto “Scuola” della Toscana 

 All’Albo - Sede 
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