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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto prot. n. 349 del 12 maggio 2022 dell’USR Emilia-Romagna con il quale sono state 
determinate le dotazioni organiche del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 24439 del 24 giugno 2022 concernente l’adeguamento 
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTA la nota prot. n. 17044 del 1° luglio 2022 dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna concernente 
l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale A.T.A. a.s. 2022/2023; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. 1871 del 10 maggio 2022 relativo alla determinazione 
dell’organico di diritto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTA la nota prot. n. 21952 del 26 agosto 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna e la relativa tabella A concernente i posti aggiuntivi assegnati a quest’Ufficio per un 
numero massimo di 178 posti, di cui 14 posti per il profilo professionale di assistente 
amministrativo, 11 posti relativi al profilo professionale di assistente tecnico e 153 posti relativi al 
profilo professionale di collaboratore scolastico; 

 
VISTO il proprio atto prot. n. 3549 del 15 settembre 2022 relativo all’organico di diritto adeguato 
alle situazioni di fatto del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023 ed il relativo prospetto allegato; 

 

VISTE le ulteriori richieste dei Dirigenti Scolastici di posti aggiuntivi di collaboratore scolastico al 
fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni; 
 
VISTA la nota prot. n. 27633 del 26 ottobre 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna relativa alla possibilità di procedere all’attivazione dei posti aggiuntivi esclusivamente 
per i casi in cui tali posti siano necessari al fine di garantire la sicurezza ed incolumità degli 
studenti; 
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VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna n. 1396 del 19 ottobre 
2016  di organizzazione dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna e funzioni delegate; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 

 

 

DISPONE  
 

l’autorizzazione della dotazione organica aggiuntiva per l’a. s. 2022/2023 come di seguito 
determinata: 
 
 

profilo professionale Istituzione scolastica n. posti 

aggiuntivi 

Collaboratore scolastico Istituto comprensivo Coriano 3 

Collaboratore scolastico Istituto Comprensivo Bellaria 1 

Collaboratore scolastico S.M.S. “Franchini-Saffi” Santarcangelo di Romagna 1 

 

Pertanto l’organico di diritto adeguato alla situazione di fatto per il personale amministrativo 
tecnico ed ausiliario per l’a. s. 2022/2023 è pari a 1187 posti ed è ripartito come segue:  
 
 

profilo professionale n. posti 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 38 

Assistente Amministrativo 260 

Assistente Tecnico 2^ Ciclo 58 

Collaboratore Scolastico 816 

Posti di collaboratore scolastico accantonati personale ex LSU in scuole che 
avevano il contratto di appalto di pulizia  

9 

totale 1181 
 

 
 

mailto:csarn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rn@istruzione.it
http://www.rn.istruzioneer.it/


 

Dirigente: Mario Maria Nanni 
Responsabile del procedimento: Rosa Lombardi – U.O. 5 – tel. 0541/717631  - e-mail: rosa.lombardi.rn@istruzione.it 

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.gov.it  

   

I posti di assistente tecnico attribuiti ai sensi dell’art. 1, comma 967 della legge 30 dicembre 2020 n. 
178, destinati ai laboratori di “informatica” (cod. T72) – Area AR02 - delle scuole dell’infanzia, delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, sono 6 e sono ripartiti tra le due scuole 
polo nel modo seguente: 
 
 
 

Ambito 
territoriale 

Codice meccanografico Scuola polo n. posti 

21 RNIC817007 I.C. “Centro Storico” Rimini 4 

22 RNIC80100N I. C. San Giovanni in Marignano 2 

 
 

                Il Dirigente 
         Mario Maria Nanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato e conservato presso Ministero dell’Istruzione 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini (Sede di Rimini). 

 
 
 
__________________________________________________________ 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della Provincia        Loro Sedi 
 

 Al Sito Web dell’ufficio 
 

e, p. c. Alle OO. SS del Comparto Scuola                                    Loro Sedi 
 

           Alle UU.OO. 3, 4, 6           Sede 
 

         All’U.S.R. per l’Emilia Romagna – Ufficio I          Bologna 
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