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IL DIRIGENTE 
 

• VISTO il dispositivo prot. n. 4171 inviato da questo Ufficio il 21/07/2017; 
 

• VISTA la nota ministeriale prot. 33992 del 02/08/2017 che disciplina l’adeguamento alla 
situazione di fatto dell’organico di diritto; 

 

• VISTA la nota dell’U.S.R. per Emilia Romagna prot. 15565 del 09/08/2017 che indica i 
criteri per quantificare e richiedere l’organico di fatto; 

 

• VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Emilia Romagna prot. n. 452 del 28/08/2017 
contenente le disposizioni concernenti la definizione dell’organico di fatto del personale 
ATA per l’a.s. 2017/18 e relativa Tabella A in cui si assegnano alla Provincia di Ravenna 18 
Assistenti Amministrativi, 6 Assistenti Tecnici e 61 Collaboratori Scolastici; 

 

• TENUTO conto dei dati comunicati dalle istituzione scolastiche, necessari per la 
determinazione degli organici; 

 

• VISTE le proposte formulate dai Dirigenti Scolastici interessati; 
 

• INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 
 

• CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1396 del 19/10/2016 il Direttore Regionale ha delegato 
ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale la definizione degli organici del personale 
docente; 

 

DISPONE 
 

la dotazione organica di fatto del personale ATA nella provincia di Ravenna, avente effetto 
dal 01/09/2017 determinata come indicato nel prospetto riassuntivo che segue: 
 

ATA – O.F. 2017/18  

DSGA COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ASSISTENTI 

TECNICI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

ADD.AZ. 

AGRARIE 

TOTALE 

POSTI 

ASSEGNATI Posti 

Assegnati 

Posti 

Assegnati 
Posti 

Accantonati 
Posti 

Assegnati 
Posti Assegnati Posti 

Assegnati 

43 615 150 109 281 3 1201 

 

L’organico di ciascuna Scuola è definito secondo quanto riportato nel modello analitico che 
fanno parte integrante del presente dispositivo. 
  

Il Dirigente 
Agostina Melucci 

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