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Prot. e data in intestazione 

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO     il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;   

  

VISTO     il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

  

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 riguardante il regolamento di organizzazione del 

MIUR ed in particolare l’art.8 recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali;   

 

VISTA   la Legge n. 178 del 30.12.2020, art1, comma 967 avente per oggetto: “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023.”;   

 

 VISTO  in particolare l’art. 1, comma 967 della suddetta Legge n. 178 che così recita: 

“…omissis…, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la  dotazione  organica  del  

personale  amministrativo,  tecnico   e ausiliario di cui all'articolo  19,  comma  7,  del  

decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 

luglio 2011, n. 111, e' incrementata  di  1.000  posti  di  personale assistente tecnico, da 

destinare alle scuole di cui al  citato  comma 966. Le facolta' assunzionali del personale 

assistente  tecnico  sono corrispondentemente incrementate di  1.000  unita'.  

omissis…”; 

 

VISTA  la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER 14196 del 6 maggio 2021 con cui si è trasmesso 

lo schema del decreto interministeriale che determina per il prossimo anno scolastico 

2021-22, la consistenza della dotazione del personale ATA, che per questa Regione 

Puglia è stata definita per un numero di posti complessivi pari a 14.809 di cui 73 posti di 

assistente tecnico ai sensi dell’articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020 da 

destinare ai laboratori “Informatica” (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole 

primarie e delle scuole secondarie di primo grado; 
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VISTO  il proprio D.D.G. prot.n. 15365 dell’8 giugno 2021, con il quale sono state individuate le 

scuole polo e le reti delle istituzioni scolastiche ad esse connesse per la Regione Puglia; 

 

RITENUTO di dover rettificare l’art.3 del citato D.D.G. 15365 dell’8 giugno 2021; 

 

D E C R E T A 

 

 L’art. 3 di cui al decreto prot. n. AOODRPU 15365 dell’8 giugno 2021 E’ 

RETTIFICATO E, PER SEMPLIFICAZIONE, INTEGRALMENTE SOSTITUITO CON 

IL SEGUENTE ARTICOLO: 

 “Art. 3 –  I suddetti 73 posti sono inseriti nella pianta di organico di diritto delle Scuole 

polo, profilo professionale Assistente Tecnico, a beneficio della rete delle istituzioni 

scolastiche, come da Allegato 1.” 

 

 Il presente provvedimento, inviato agli indirizzi dei destinatari è pubblicato sul sito web di 

questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).    

 

 

        IL DIRIGENTE VICARIO 

        Mario Trifiletti 

 

 

 

 

Allegato 1: 

- Puglia - ripartizione 73 AT -  scuole polo e rete. pdf 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia   

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia   

Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia    

Al sito web - NDG             
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