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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE

VISTO

lo schema di Decreto Interministeriale concernente la determinazione degli organici
di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l’a.s.
2022/2023, trasmesso con nota ministeriale prot. n. AOODGPER R.U. 16691 del
29/04/2022;

VISTO

il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. nr. AOODRLO R.D.
1007 del 13/05/2022 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ha ripartito a livello provinciale le dotazioni organiche del personale ATA OD
2022/2023, dal quale risulta che alla provincia di Pavia sono assegnati :









n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

53 posti di DSGA,
393 posti di assistente amministrativo
100 posti assistente tecnico
1088 di collaboratore scolastico
1 posto infermiere
3 posti cuoco
2 posti collaboratore scolastico tecnico (guardarobiere)
2 posti collaboratore scolastico tecnico (addetto azienda agraria);

CONSIDERATO che il numero di posti del profilo di D.S.G.A., in O.D. a.s. 2022/2023, è pari al numero
delle istituzioni scolastiche non sottodimensionate;
CONSIDERATO che occorre provvedere per l’a.s. 2022/23 all’accantonamento di n. 2 posti di
collaboratore scolastico per immissioni ruolo a tempo parziale a seguito di bando di
internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche della provincia;
INFORMATE

le organizzazioni sindacali del comparto Scuola

DECRETA

L’Organico di Diritto del personale A.T.A. della Provincia di Pavia è determinato, per l’anno scolastico
2022-2023, in n. 1642 posti, di cui n. 1640 disponibili ai fini della mobilità, per l’accantonamento di
n. 2 posti di collaboratore scolastico per contatti di pulizia. I posti sono ripartiti come segue:
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N. Posti

Di cui n. posti
accantonati per
contratti a tempo
parziale ex lsu

N. posti ai fini della
mobilità

53

0

53

Assistenti Amministrativi

393

0

393

Assistenti Tecnici

100

0

100

1088

2

1086

Infermiere

1

0

1

Cuoco

3

0

3

2

0

2

2

0

2

1642

2

1640

Profilo

D.S.G.A.

Collaboratori Scolastici

Collaboratori Scolastici
Tecn.(Guardarobiere)
Collaboratori Scolastici Tecn.(add.
Azienda agraria
Totale complessivo posti

La dotazione di organico è ripartita per ogni istituzione scolastica come da prospetti allegati, che sono
parte integrante del presente decreto.
Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII
Letizia AFFATATO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Allegati:


Prospetto organico di diritto personale ATA a.s. 2022/2023



elenco scuole polo primo ciclo assegnatarie di assistente tecnico
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