Enna, 28 giugno 2011
Al

All’

All’

Ministro dell’Istruzione
Dell’Università e della
Ricerca
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA
Ufficio Scolastico Regionale
Via Fattori, 60 –
90146 Palermo

Ufficio Scolastico Provinciale
Via Legnano 22 bis –
94100 Enna

E p.c alle OO.SS Regionali e Nazionali

Oggetto: Organico personale ATA a.s. 2011/12 .

Da un’analisi dei dati (n. alunni e plessi o sezioni staccate) inseriti al sistema
informatico del MIUR da parte delle scuole della provincia di Enna, in
applicazione delle tabelle allegate al D.I. sulla determinazione della dotazione
organica da assegnare ad ogni singola scuola per l’a.s. 2011/12, si evidenzia la
seguente situazione:
posti DSGA

58

posti Ass.ti amm.vi

187

posti Ass.ti tecnici

69

posti coll.ri scolastici

501

Totale posti

811

A fronte dei dati relativi previsti dalla tabella ministeriale per l’anno scolastico
2011/12 l’U.S.P. di Enna,in base al contingente assegnato dall’Ufficio Scolastico
Regionale, ha determinato l’organico con n. 768 posti così ripartiti:
posti DSGA

58

posti Ass.ti amm.vi

193

posti Ass.ti tecnici

65

posti coll.ri scolastici

474

Totale posti

790

Tale determinazione non tiene conto di alcuni aspetti e, precisamente:

• Per il profilo di assistente tecnico:
o La decurtazione di n. 4 posti determinerebbe, di fatto, l’assoluta
impossibilità di svolgere l’attività laboratoriale, limitando così
l’offerta formativa di fondamentale importanza in alcuni istituti
tecnici e professionali.
• Per il profilo di collaboratore scolastico:
o A fronte di 501 posti determinati in virtù delle tabelle allegate al D.I.
sugli organici vengono assegnati appena 474 posti con un taglio
secco di ben 27 unità, pari al 6% circa;
o Nel corso del triennio 2008/2011 sono stati soppressi ben 150 posti
(624 – 474) pari al 24%, abbondantemente oltre il 17% previsto dal
Ministero;
o In provincia ci sono in servizio n. 27 collaboratori scolastici
parzialmente o assolutamente inidonei aggravando ulteriormente il
carico di lavoro del personale;
o L’orografia del territorio provinciale, costituto per il 75% da
comuni montani fa si che esistono numerosissime scuole con la
presenza di 4 – 5 plessi o sezioni staccate dislocate nelle piccole
sezioni;

o La ulteriore drastica riduzione della dotazione organica non potrà
garantire l’apertura di alcune scuole e la sorveglianza e vigilanza
degli alunni, oltre che la pulizia dei locali.

A fronte di quanto sopra evidenziato si chiede l’assegnazione e la ripartizione
dei seguenti ulteriori posti:
posti Ass.ti tecnici

4

posti coll.ri scolastici 27 (in applicazione delle tabelle) + 9(per il numero degli
inidonei)
per un totale complessivo di posti 40.
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