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A- I DATI GENERALI DELLA SCUOLA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

FACT SHEET A.13 

Personale A.T.A. (Assistenti, Tecnici e Ausiliari) 

 
Con l’espressione “personale A.T.A.” si intende il personale non docente che lavora nelle scuole.  
Di seguito i più diffusi profili professionali come da tabella A Contratto Collettivo Nazionale: 

• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi = svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi  generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,  al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. 

• Assistenti amministrativi = esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti 
di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta 
dell'archivio e del protocollo.  

• Assistenti tecnici = svolge attività di conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di 
lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Svolge attività di supporto tecnico 
allo svolgimento delle attività didattiche. 

• Collaboratori scolastici = esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della 
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti.  

 

Tabella 1 - Posti del personale ATA, per profilo professionale. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.S. 

2014/2015 

Provincia DSGA 

Assistenti 

amministr

ativi 

Assistenti 

tecnici 

Collabor

atori 

scolastici 

Addetti 

alle 

Aziende 

Agrarie 

Guardarobieri Infermieri Cuochi Totale 

Bologna 109 645 127 1.832 6 0 0 0 2.719 

Ferrara 37 249 103 667 1 0 0 0 1.057 

Forlì-Cesena 54 319 93 967 2 3 1 3 1.442 

Modena 85 574 168 1.554 5 0 0 0 2.386 

Parma 52 328 80 891 2 3 1 7 1.364 

Piacenza 34 208 53 599 1 0 0 0 895 

Ravenna 44 268 103 750 1 0 0 0 1.166 

Reggio Emilia 64 399 111 1.052 5 1 0 2 1.634 

Rimini 38 245 58 673 0 0 0 0 1.014 

Totale 517 3.235 896 8.985 23 7 2 12 13.677 

Fonte Dati: organico di fatto definitivo 


