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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

________________________________________________________________________________ 
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza  

Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it 
 
 

                                Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia  
                               Alle OO.SS. Scuola  
        
                 Al Sito web  
      
    
    e,p.c.      Al Direttore Generale U.S.R.  
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
VISTO   Il D.L. vo n. 297 del 16.04.1994; 
 
VISTI   i  Decreti Interministeriali 20/07/2009, n. 65 e 5/08/2010, n. 72; 
 
VISTA  la nota prot. n. 26350 del 03/06/2019  con la quale il Miur  ha  trasmesso lo schema di 

decreto  interministeriale concernente la determinazione dell’organico di diritto del 
personale  A.T.A.   per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
VISTA    il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il  Molise - Direzione Generale –  n. 4517  

del 06/06/2019 con il  quale alla provincia di ISERNIA è stata assegnata la consistenza 
organica di n. 328 unità, con decurtazione dei posti in organico per il profilo di  
collaboratore scolastico per un totale di posti  42; 

 
VISTE    le richieste  dei Dirigenti Scolastici e le esigenze di funzionamento delle Istituzioni 

Scolastiche;  
 
VISTI    i tabulati provinciali dei posti in organico predisposti dal Sistema Informativo del 

MIUR; 
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VERIFICATA  l’avvenuta informativa alle Organizzazioni Sindacali in data 05/06/2019, 
 
                                                                             DECRETA 
 
la dotazione organica del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della provincia  di 
Isernia, per l’anno scolastico 2019/2020, è determinata in complessivi n. 328 posti così come 
distinti nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
 
A livello provinciale l’organico è così definito: 
 
DIRETTORI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI    13 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI      65 

COLLABORATORI SCOLASTICI    216 (di cui 42 ACC. LSU) 

ASSISTENTI TECNICI       34 

 
TOTALE        328 

  

 

 

 IL DIRIGENTE  

 Marialuisa FORTE 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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