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IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTA la c.m. n. AOODGPER 16691 del 29 aprile 2022 con cui è stato trasmesso lo schema di D.I. 

concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2022-2023; 

VISTA la c.m. n. AOODGPER 24439 del 24 giugno 2022, recante istruzioni per l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale ATA per l’a.s. 2022-23; 

ACCERTATO che l’organico di diritto del personale in argomento della Regione Puglia, per i vari 

profili professionali, è pari a n. 14.711 posti, come riportato nel predetto schema di D.I.;  

CONSIDERATO che, nella citata nota n. AOODGPER 24439 del 24 giugno 2022, in ordine 

all’adeguamento dell’organico di diritto all’organico di fatto per l’a.s. 2022-23, l’Amministrazione 

Centrale ha demandando agli Uffici scolastici regionali di procedere ad eventuali attivazioni di posti 

in deroga di personale ATA sulla base delle reali esigenze;  

VISTA la propria nota prot. n. AOODRPU 26337 del 27 giugno 2022, con la quale si incaricano gli 

Uffici territoriali di effettuare l’esame delle richieste dei dirigenti scolastici di incremento dei posti 

di personale ATA, con particolare riguardo al profilo di collaboratore scolastico, prevedendo 

l’accoglimento di dette richieste, dopo aver effettuato ogni possibile compensazione, solamente in 

presenza di situazioni nelle quali le risorse assegnate non rendano possibile il regolare 

funzionamento, anche amministrativo, delle istituzioni scolastiche, con le necessarie condizioni di 

sicurezza dei servizi scolastici; 

VISTE le proposte dei dirigenti degli Uffici territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, e 

ritenute fondate in quanto riferite a situazioni indispensabili per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche interessate; 

TENUTO CONTO della corrispondenza intercorsa con i dirigenti degli Uffici territoriali, delle 

operazioni di compensazione proposte ed effettuate e della indispensabilità di assicurare il 

funzionamento minimo dei servizi scolastici, soprattutto nelle scuole frequentate da alunni disabili 

ed articolate su più plessi, con funzionamento anche pomeridiano e serale; 

VISTA la propria nota prot. n. AOODRPU 34354 dell’10 agosto 2022, con la quale questa 

Direzione dispone ulteriori n. 740 posti complessivi per l’adeguamento dell’organico di diritto alle 

reali esigenze delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le note dei dirigenti degli Uffici territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, 

rispettivamente prot. n. AOOUSPBA 22564 del 5 settembre 2022, prot. n. AOOUSPBR 15074 del 

13 settembre 2022, prot. n. AOOUSPFG 11580 del 12 settembre 2022, prot. n. AOOUSPLE 17494 

del 7 settembre 2022, prot. n. AOOUSPTA 14034 del 30 agosto 2022, con le quali gli stessi Uffici 

hanno evidenziato la necessità di alcune scuole del territorio di disporre di ulteriori unità di 

personale ATA al fine del regolare avvio dell’anno scolastico; 

VISTA la propria nota prot. n. AOODRPU 39579 dell’14 settembre 2022, con la quale questa 

Direzione accoglie le richieste e dispone ulteriori n. 101 posti per un numero complessivo pari a 

841 posti per l’adeguamento dell’organico di diritto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la propria nota prot. n. AOODRPU 46011 del 24 ottobre 2022, con la quale questa 

Direzione accoglie la richiesta pervenuta dall’UST di Bari prot. n. AOOUSPBA 29790 del 21 

ottobre 2022 e dispone compensazioni fra il profilo di assistente amministrativo e quello di 

collaboratore scolastico per un numero di posti pari a 2,5; 

VISTE le note dei dirigenti degli Uffici territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, 

rispettivamente prot. n. AOOUSPBA 31811 dell’8 novembre 2022, prot. n. AOOUSPBR 18963 del 

4 novembre 2022, prot. n. AOOUSPFG 14477 del 3 novembre, prot. n. AOOUSPLE 20452 del 17 

ottobre 2022, prot. n. AOOUSPTA 19662 del 4 novembre, con le quali gli stessi Uffici hanno 

evidenziato la necessità di alcune scuole del territorio di disporre di ulteriori unità di personale ATA 

per il regolare funzionamento della scuola e la copertura del tempo scuola; 

VISTA la propria nota prot. n. AOODRPU 48213 dell’8 novembre 2022, con la quale questa 

Direzione accoglie le richieste e dispone ulteriori n. 53 posti per un numero complessivo pari a 894 

posti per l’adeguamento dell’organico di diritto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche; 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto rappresentato in premessa, si istituiscono in sede di adeguamento dell’organico 

di diritto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche, per l’a.s. 2022-23, n. 260 posti di assistente 

amministrativo, n. 16 posti di assistente tecnico, n. 614 posti di collaboratore scolastico, n. 1 posto 

di infermiere e n. 3 posti di collaboratore addetto alle aziende agrarie nelle scuole elencate 

nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente atto. 

Per l’effetto, gli organici del personale ATA, per l’a.s. 2022-23, sono adattati alle esigenze 

delle situazioni di fatto come specificato di seguito, con l’incremento complessivo di n. 894 posti a 

compensazioni effettuate così distribuiti: 

Provincia 
Assistenti 

Amministrativi 

Assistenti 

Tecnici 

Collaboratori 

Scolastici 
Infermiere 

Addetto 

alle 

Aziende 

Agrarie 

TOTALE 

posti attivati ad 

integrazione 

O.D. 2022-23 

BARI 81 1 358 0 0 440 

BRINDISI 17 0 46 0 0 63 

FOGGIA 48 14 129 1 1 193 

LECCE 72 1 58 0 2 133 

TARANTO 42 0 23 0 0 65 

PUGLIA 260 16 614 1 3 894 
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Conseguentemente l’organico complessivo risulta definito come segue: 

Provincia DSGA 
Ass. 

Amm. 

Ass. 

Tec. 

Coll. 

Scol. 
Cuochi Infermieri Guard.ri 

Add. 

Az. 

Agr. 

OF 

Totale 

Bari 243 1.421 588 3.786 11 2 8 8 6.067 

Brindisi 59 336 124 941 0 0 0 1 1.461 

Foggia 114 654 320 1.745 14 5 10 6 2.868 

Lecce 120 754 139 1.904 0 0 0 5 2.922 

Taranto 86 544 267 1.380 3 1 2 4 2.287 

Puglia 622 3.709 1.438 9.756 28 8 20 24 15.605 

 

  

I posti istituiti in organico di fatto sono disponibili per contratti a tempo determinato di 

durata fino al 30.6.2023. 

 

                  IL DIRETTORE GENERALE 

             Giuseppe Silipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al Ministero dell’Istruzione 

     Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  

     Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio V                             

ROMA 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR per la Puglia   

                  LORO SEDI 

e p.c. 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del personale  

     della scuola     LORO SEDI 
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