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e, p.c.,  
 

Alle OO.SS. loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Operazioni preliminari alla proposta di organico degli Assistenti Tecnici  

a.s. 2023/2024. 

 

In attesa dell’emanazione da parte del M.I.M. delle istruzioni per la determinazione degli 

organici del personale ATA, si invitano le SS.LL. a porre in essere, sin da ora, le operazioni 

preliminari riguardanti la proposta di organico relativa al profilo degli Assistenti Tecnici. 

Al riguardo, si ritiene utile ricordare i criteri espressamente previsti dal D.I. sulla 

determinazione degli organici per l’a.s. 2009/2010 e non modificati, di cui la Giunta Esecutiva dovrà 

tenere conto in sede di delibera della proposta di organico e che, qui di seguito, si evidenziano. 

L’istituzione del posto di assistente tecnico è consentita limitatamente alle materie di 

insegnamento curriculari per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, 

specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di laboratorio, senza conteggiare, 

pertanto, le ore riguardanti le varie attività extracurriculari. 

Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, 

dell’insegnante teorico, dell’insegnante tecnico-pratico e dell’assistente tecnico, potrà disporsi 

dalla Giunta Esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello 

stesso, l’istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si 

valuti necessaria l’attivazione. 

La predetta determinazione non dovrà generare in alcun caso, situazioni di 

soprannumerarietà rispetto all’organico dell’istituto. 

 Si trasmette, in allegato, il Mod. AT che dovrà essere compilato e restituito, unitamente al 

verbale della Giunta Esecutiva, a questo Ufficio VI – IV^ Unità Operativa entro il 24 marzo                

2023, esclusivamente via mail all’indirizzo: organici.ata.rm@istruzione.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                     LA DIRIGENTE 

                   Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                                                     Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                 ai sensi del CAD e normative connesse 
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