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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota n. 16437 del 29/04/2022 dell’USR Puglia, con la quale viene definita la consistenza 

dell’organico di diritto per la provincia di Taranto; 

CONSIDERATO che con la predetta nota è stata determinata la dotazione organica del personale ATA per l’a.s.no  

2022/2023 per la provincia di Taranto in 2222 posti come di seguito specificato: 

• n. 86 Dsga 

• n.502 assistenti amministrativi; 

• n.267 assistenti tecnici; 

• n.3 cuochi; 

• n. 1 infermiere; 

• n. 2 guardarobieri; 

• n. 4 coll. Sc. Tec. (addetto alle aziende agrarie); 

• n. 1357 collaboratori scolastici (ex lsu compresi); 

VISTA la nota del MIUR  prot 24439 del 24/06/2022 concernente l’adeguamento dell’Organico di 

diritto alla situazione di Fatto del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Puglia prot 34354 del 10/08/2022 relativa all’adeguamento 

dell’Organico di diritto alla situazione di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 

2022/2023, con la quale sono stati assegnati all’ambito Territoriale di Taranto n. 42 posti in 

deroga profilo assistente amministrativo; 

VISTA La nota prot. n. 14034 del 30/08/2022 indirizzata all’U.S.R. Puglia con cui il Dirigente dell’Usp 

di Taranto richiedeva una rideterminazione del contingente delle deroghe per il profilo 

collaboratore scolastico;  

VISTA la nota di assegnazione di ulteriori posti in deroga dell’U.S.R. per la Puglia prot 39579 del 

14/09/2022 relativa all’adeguamento dell’Organico di diritto alla situazione di fatto del 

personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023, con la quale sono stati assegnati all’ambito 

Territoriale di Taranto n. 16 posti profilo collaboratore scolastico; 

TENUTO CONTO Dei criteri dettati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la puglia: 

• incremento alunni portatori di disabilità; 

• introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi terminali della 

scuola primaria; 

• incremento classi a tempo pieno nella scuola primaria; 

• considerevole numero di personale ATA con riduzione di mansioni o dichiarato 

lavoratore fragile; 

TENUTO CONTO che i medesimi Dirigenti Scolastici hanno dichiarato, che diversamente non è possibile 

garantire un regolare funzionamento della sede Amministrativa, un’adeguata vigilanza agli 

alunni, in più casi, ripartiti su più plessi distinti, l’assistenza di base agli alunni diversamente 

abili ed una  soddisfacente pulizia degli spazi scolastici; 

INFORMATE le OO.SS; 
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DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023, presso le istituzioni scolastiche vengono attivati in organico di fatto n.16 posti 

suddivisi in: 

• N. 16 posti di collaboratore scolastico.  

 

Per l’assegnazione dei suddetti posti sono stati individuati i seguenti criteri: 

 

✓ Istituzioni scolastiche in cui è presente personale ATA con riduzione di mansioni o dichiarato lavoratore 

fragile; 

✓ Istituzioni scolastiche in cui vi sono classi a tempo pieno con un maggior numero di alunni portatori di 

disabilità; 

✓ Istituzioni scolastiche in cui vi è un incremento classi a tempo pieno. 

 

 

                    Pertanto, si assegnano n. 16 posti profilo collaboratore scolastico ripartiti secondo la tabella allegata che fa parte 

integrante del presente decreto. 

 

 

CODICE DENOMINAZIONE COMUNE CS 

TAIC81100V I.C. "A.MORO" CAROSINO 1 

TAIC84800D I.C. "M. GRECO" MANDURIA 1 

TAIC84600T I.C. "F. PRUDENZANO" MANDURIA 1 

TAIC85000D I.C. "G. PASCOLI" MASSAFRA 1 

TAIC852005 I.C. "A. MANZONI" MOTTOLA 1 

TAEE08400P C.D. "SAN GIOVANNI BOSCO" MOTTOLA 1 

TAIC808003 I.C. "G. MARCONI" PALAGIANELLO 1 

TAIC86700V I.C. "G. GIANNONE" PULSANO 1 

TAIC822009 I.C. "CASALINI" S. MARZANO DI S. GIUSEPPE 1 

TAIC857008 I.C. "BONSEGNA - TONIOLO" SAVA 1 

TAIC845002 I.C. "C.G. VIOLA" TARANTO 1 

TAIC80300X I.C. "L. PIRANDELLO" TARANTO 1 

TAIC83900P I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO" TARANTO 1 

TAIC84000V I.C. "R. MORO" TARANTO 1 

TAIC87000P I.C. "A. VOLTA" TARANTO 1 

TAIC87200A I.C. "EUROPA - ALIGHIERI" TARANTO 1 

 

 

I Dirigenti Scolastici, come da nota dell’Usr per la Puglia prot.n. 39579 del 14/09/2022, ai fini dell’assegnazione 

dei suddetti posti, sono invitati a far pervenire entro e non oltre il 20/09/2022 una dichiarazione di assunzione di 

responsabilità per danno erariale. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

All’USR per la Puglia 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di Taranto e Provincia 

 tramite pubblicazione sul sito www.usptaranto.it 

Alle OOSS del Comparto Scuola 

Al sito web dell’USP di Taranto 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
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