
 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251122 – 0444251123 

 

   

 

Prot. n. [vedi segnatura in alto]                                             Vicenza, [vedi segnatura in alto] 
 

IL DIRIGENTE  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 14196 del 06/05/2021, 
con la quale è stato trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale recante disposizioni sulla 
determinazione degli organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) 
per l’a.s. 2021/2022; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 8630 del 12/05/2021 con la quale è 
stata assegnata la dotazione organica di diritto del personale ATA per la provincia di Vicenza, per 
l’a.s.  2021/22; 

Vista la nota prot.15991 del 21.05.2021 del Ministero dell’Istruzione e la relativa intesasottoscritta fra il 
Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. in data 20/05/2021; 

Considerato che occorre confermare l’accantonamento di n. 17  posti di  collaboratore scolas tico per presenza  
di appalti di pulizia nelle istituzioni scolastiche della provincia; 

Viste le  schede di acquisizione dei dati elementari per la formazione dell’organico di diritto ed 
esaminate le richieste di integrazione di organico trasmesse dai Dirigenti scolastici della provincia; 

Informate le Organizzazioni del Comparto scuola; 
 

D EC R ET A  
Art. 1 – La dotazione organica di diritto del personale A.T.A. della Provincia di Vicenza per l’anno scolastico 

2021/22 è determinata come segue: 

Profilo N. Posti di cui n. posti accantonati  n. posti ai fini della mobilita’ 

D.S.G.A.   112 0  112 

Assistenti Amministrativi  702 0   702 

Assistenti Tecnici  IIS  198 1   197 

Assistenti Tecnici  scuole I° ciclo    14 0    14 

Collaboratori Scolastici 1.818 17 1.801 

Infermieri        1 0        1 

Coll .Scol. Tecnici (Guardarobieri)        3 0        3 

Cuoco       3 0        3 

Collaboratori Scolastici Tecnici 
(add. Azienda agraria) 

      1 0        1 

TOTALI 2.852 18 2.834 

Art. 2 - I posti dei  profili sopraindicati sono ripartiti alle istituzioni scolastiche come da  allegato sotto indicato 
parte integrante del presente decreto. 

 
 

Il Dirigente 

Dott. Carlo Alberto Formaggio 
(Documento firmato digitalmente) 

 
Responsabile del procedimento:  
Teresa Rinaldis  
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