
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio I – Sede di Mestre 

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 
codice fiscale 80011290279 

 
 

 
Settore ATA 

 
 

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA 

 
e,p.c    ALLE OO.SS. SCUOLA 

DELLA PROVINCIA  
    
  
 

OGGETTO: Personale ATA –  adeguamento dell’Organico di diritto alla situazione di fatto a.s. 2017/18 – 
aggiornamento dopo mobilità 17/18. 

 
 
 
 Con nota prot.n. 10472 del 21 luglio 2017 lo scrivente, ai fini della definizione dell’organico di fatto, 

aveva chiesto di conoscere il n. degli alunni iscritti e delle ulteriori sedi.  Inoltre aveva chiesto di segnalare 

eventuali criticità per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico nel 

caso fosse presente personale con ridotte capacità lavorative/personale che fruisce dei permessi Legge 

104/92/personale di segreteria assente per periodi prolungati.   

 Con la succitata nota del 21.7.2017 erano stati richiesti i predetti dati solo con riguardo al personale che 

non aveva prodotto domanda di mobilità, pertanto, poiché in data 8 agosto 2017 sono stati pubblicati i 

movimenti del personale ATA, si invitano le SS.LL. a completare la segnalazione di eventuali ulteriori criticità 

entro e non oltre l’11 agosto 2017, riferite al personale che ha ottenuto il trasferimento/passaggio 

di profilo. 

 Tale precisazione dovrà essere effettuata anche nei confronti di coloro che hanno presentato domanda 

di movimento e non l’hanno ottenuto, anche se già segnalati nel prospetto delle criticità. 

 Le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate all’indirizzo emanuela.carretto@istruzione.it 

 Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 
      Domenico Martino 

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

 
 
 

 
Responsabile del procedimento :  
Carretto Emanuela 
Tel. 041.2620974   e-mail: emanuela.carretto@istruzione.it 
 
Estensore : 
Moriotto Nicoletta 
Tel. 041.2620963    e-mail nicoletta.moriotto.ve@istruzione.it  
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