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                                                                            Ai Dirigenti scolastici della provincia 

                                                                                                                  Loro sedi 

                                                           e p.c Alle OO.SS. territoriali del comparto Scuola    

 

 

                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto interministeriale n.26350 del 3 giugno 2019,concernente la determinazione delle 

dotazioni organiche del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 

2019/20; 

VISTA la nota n.  10815 del 04/06/2019 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia ha trasmesso il prospetto di ripartizione provinciale dell’organico di diritto ATA per il 

nuovo anno scolastico 2019/20; 

TENUTO CONTO dei criteri relativi e delle esigenze di funzionamento delle singole istituzioni 

scolastiche, compatibilmente con il dato numerico ( ripartizione) di cui sopra, dopo aver 

provveduto alle compensazioni necessarie e possibili tra profili diversi della stessa area ed 

informate le OO.SS. territoriali del comparto scuola; 

 

                                                                    DISPONE 

 

In base alle disposizioni di cui alla premessa, per l’anno scolastico 2019/20 la dotazione organica 

del personale ATA della provincia di Cremona-suddivisa come da schede analitiche elaborate dal 

SIDI per ogni singola istituzione scolastica –è così determinata: 
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DIRETTORI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI n° 43 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n° 284 

ASSISTENTI TECNICI n° 100 

COLLABORATORI SCOLASTICI n° 789 

CUOCHI n.° 3 

INFERMIERE n.° 1 

GUARDAROBIERE  n.° 2 

COLL. ADD. AZIENDE AGR. n.° 5 

Totale dotazione organica provinciale ATA n° 1.228 

 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                   DELIA CAMPANELLI        

mailto:uspcr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cr@istruzione.it
http://www.ustcremona.it/

		2019-06-24T10:25:39+0000
	CAMPANELLI DELIA


		2019-06-24T12:50:15+0200
	Cremona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003049.24-06-2019




