
                                                 decreto 
                                              interministeriale n. ___  

                                                                            del____________ 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  
Allegato: Tabella  “1” 

Organico di  istituto personale ATA – anno scolastico 2009/2010- : 
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado  
 
Nota bene:  
 Dall’applicazione dei parametri e dei criteri di calcolo di cui alla presente tabella 
consegue, come indicato all’articolo 1, comma 4, del decreto, il decremento di organico 
complessivo previsto, a regime, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012.  
 Di conseguenza, per l’anno scolastico 2009/2010 la riduzione dei posti viene 
effettuata nella misura di un terzo rispetto alla detrazione complessiva nonché per effetto 
dell’ulteriore contenimento previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
  

 numero 
alunni 

assistenti 
amministrativi 

fino a 300 1 
 500 2 
 700 3 
 900 4 
 1100         5 
 1300 6 
 1500 7 
 1700 8 
 1900 9 

 
 numero 

alunni 
Collaboratori  

scolastici 
Fino a  200 3 

 300 4 
 400 5 
 500 6 
 600 7 
 700 8 
 800 9 
 900 10 
 1000 11 
 1100 12 
 1200 13 

oltre 1200 13 
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                                                 decreto 
                                              interministeriale n. ___  

                                                                            del____________ 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  
Note: 
 

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi  è determinata  in 
ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. 

b) Gli alunni della scuola statale dell’infanzia concorrono alla determinazione dell’organico del 
circolo didattico e dell’istituto comprensivo. 

c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola 
dell’infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o 
classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di 
collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a 
tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi. 

d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi  funzionanti in più 
sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per le istituzioni con un  
plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi 
compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero 
di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11. 

e) Ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta (1) è assegnato 
il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un’unità 
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei 
collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al 
presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna 
scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a 
cura dei medesimi Centri. 

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, 
congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente 
amministrativo.  

g) Per le scuole dell’istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d’arte è prevista, per 
entrambe le istituzioni scolastiche, un’unica figura di direttore dei servizi generali e 
amministrativi. 

 
 
(1) che saranno sostituiti dai  Centri  Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 
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                                                 decreto 
                                              interministeriale n. ___  

                                                                            del____________ 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  
Allegato: Tabella  “2” 

 
Organico di  istituto personale ATA – anno scolastico 2009/2010- : 

 
Istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado  

 
Nota bene:  
 Dall’applicazione dei parametri e dei criteri di calcolo di cui alla presente tabella 
consegue, come indicato all’articolo 1, comma 4, del decreto, il decremento di organico 
complessivo previsto, a regime, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012.  
 Di conseguenza, per l’anno scolastico 2009/2010 la riduzione dei posti viene 
effettuata nella misura di un terzo rispetto alla detrazione complessiva nonché per effetto 
dell’ulteriore contenimento previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
  

 numero 
alunni 

assistenti 
amministrativi 

    collaboratori 
scolastici 

fino a  300 3 5 
 400 3 6 
 500 4 7 
 600 4 8 
 700 5 9 
 800 5 10 
 900 6 11 
 1000 6 11 

 
Note: 
 
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi  è determinata  in ragione 

di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. 
b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell’organico di istituto. 
c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene 

incrementato di un’unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. 
L’organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un’unità ogni 100 alunni, a partire dal 
primo di ogni gruppo oltre 1.000. 

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta 
di un’unità per le istituzioni con un  plesso e/o succursale o  una sezione staccata; di 2 unità per le 
istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; 
di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11. 

e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d’arte e licei artistici il numero degli assistenti 
amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità rispetto alla presente tabella. 

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata ai sensi dell’articolo 5 del presente 
decreto e  nel limite dei contingenti regionali  di cui alla tabella “C”; 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  
g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei 

collaboratori scolastici è ridotto di un’unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente 
tabella, come integrata dalle precedenti note. 

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, 
congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente 
amministrativo.  

 
 
 
ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  
(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233). 
 
Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le 
dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in 
proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto 
unificato.  
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  
Allegato: Tabella  “3/A” 

Organico di  istituto personale ATA – anno scolastico 2009/2010- : 
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato 

Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative 
 

In presenza di soli convittori 
 

 numero 
convittori 

assistenti 
amministrativi 

(a)          (b) 

collaboratori 
scolastici 

guardarobieri cuochi infermiere 

fino a 30 2 1 11 2 3 1 
 50 2 1 14 2 3 1 
 75 2 1 16 2 3 1 
 100 3 1 18 3 3 1 
 125 3 2 21 3 4 1 
 150 3 2 23 3 4 1 
 175 4 2 25 3 4 1 
 200 4 2 27 3 4 1 

 
Note: 

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una 
unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei 
cuochi aumenta di un’unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo. 

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori. 
Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.  
Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono 

previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di 
ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze. 

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole 
speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 
convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una 
unità. 

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con 
numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una 
unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300. 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  
 

Allegato: Tabella  “3/B” 
 

Organico di  istituto personale ATA – anno scolastico 2009/2010- : 
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato 

Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative 
  

In presenza di soli semiconvittori 
 

 numero 
semi 

convittori 

assistenti 
amministrativi 

(a) 

collaboratori 
scolastici 

guardarobieri cuochi infermiere 

fino a 30 1 7 1 2 0 
 50 1 7 1 2 0 
 75 1 8 1 2 0 
 100 1 9 1 2 0 
 125 2 10 1 2 0 
 150 2 11 1 2 0 
 175 2 12 1 3 0 
 200 2 13 1 3 0 

 
Note: 
 

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 
semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti 
amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta 
di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo. 

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le 
indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche 
esigenze. 

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole 
speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli 
assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore 
unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo. 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico  
 

Allegato: Tabella  “3/C” 
 

 
Organico di  istituto personale ATA – anno scolastico 2009/2010- : 

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato 
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative 

 
 

In presenza di convittori e semiconvittori 
 

 
Per i convittori si applica la tabella 3/A 
Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti: 
 

 
 numero 

semi 
convittori 

assistenti 
amministrativi 

(a) 

collaboratori 
scolastici 

guardarobieri cuochi infermiere 

fino a 30 0 3 0 0 0 
 50 0 4 0 0 0 
 75 0 5 0 0 0 
 100 1 6 0 0 0 
 125 1 7 1 1 0 
 150 1 8 1 1 0 
 175 1 9 1 1 0 
 200 2 10 1 1 0 

 
Note: 
 

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i 
semiconvittori. 

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole 
speciali.  Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli 
assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal 
centocinquantunesimo.  
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "A"

Regione

O. D.

a.s. 2007/08 come 

da D.I.   8 gennaio 

2008, n.3

O.D. 

a.s. 2008/09 
come da 

monitoraggio 

finale

O.D. 

a.s. 2009/10 diff. diff.

a b c d=c-a e=c-b

Abruzzo 6.464 6.432 6.049 -415 -383

Basilicata 3.740 3.683 3.440 -300 -243

Calabria 12.480 12.409 11.579 -901 -830

Campania 29.917 29.766 27.975 -1.942 -1.791

Emilia R. 14.915 14.891 14.204 -711 -687

Friuli 4.948 4.927 4.670 -278 -257

Lazio 22.158 22.076 20.782 -1.376 -1.294

Liguria 5.620 5.601 5.286 -334 -315

Lombardia 34.443 34.376 32.588 -1.855 -1.788

Marche 7.327 7.303 6.921 -406 -382

Molise 1.832 1.823 1.712 -120 -111

Piemonte 17.253 17.207 16.293 -960 -914

Puglia 19.728 19.596 18.435 -1.293 -1.161

Sardegna 8.632 8.591 8.017 -615 -574

Sicilia 26.174 26.020 24.387 -1.787 -1.633

Toscana 14.420 14.390 13.674 -746 -716

Umbria 4.092 4.071 3.852 -240 -219

Veneto 18.518 18.461 17.533 -985 -928

Totale Nazionale 252.661 251.623 237.397 -15.264 -14.226

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  (ATA) 

Istituzioni scolastiche ed educative

Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2009-2010



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA " E "

Regione Collaboratore Scolastico

Abruzzo 394

Basilicata 165

Calabria 625

Campania 2.591

Emilia Romagna 562

Friuli Venezia Giulia 41

Lazio 1.765

Liguria 131

Lombardia 400

Marche 265

Molise 84

Piemonte 509

Puglia 1.646

Sardegna 209

Sicilia 1.323

Toscana 608

Umbria 183

Veneto 356

Totale Nazionale 11.857

Collaboratori scolastici 

Posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo ________, del D.I. ______

(dati di organico di diritto 2008/2009)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "B"

Regione

O. D.

a.s. 2007/08 
come da D.I.   8 

gennaio 2008, 

n.3

O.D. 

a.s. 2008/09 
come da 

monitoraggio 

finale

O.D.

a.s. 2009/10 diff. diff.

a b c d=c-a e=c-b

Abruzzo 1.327 1.319 1.259 -68 -60

Basilicata 781 756 717 -64 -39

Calabria 2.580 2.545 2.419 -161 -126

Campania 6.965 6.781 6.453 -512 -328

Emilia R. 3.422 3.395 3.280 -142 -115

Friuli 1.035 1.025 986 -49 -39

Lazio 5.065 5.056 4.825 -240 -231

Liguria 1.183 1.185 1.137 -46 -48

Lombardia 8.030 8.014 7.694 -336 -320

Marche 1.569 1.573 1.511 -58 -62

Molise 396 395 376 -20 -19

Piemonte 3.694 3.698 3.548 -146 -150

Puglia 4.677 4.602 4.380 -297 -222

Sardegna 1.802 1.761 1.670 -132 -91

Sicilia 6.135 6.036 5.731 -404 -305

Toscana 3.154 3.152 3.035 -119 -117

Umbria 845 842 809 -36 -33

Veneto 4.234 4.287 4.125 -109 -162

Totale Nazionale 56.894 56.422 53.955 -2.939 -2.467

Profilo Assistenti Amministrativi

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  (ATA) 

Istituzioni scolastiche ed educative

Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2009-2010



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "C"

Regione

O. D.

a.s. 2007/08 come 

da D.I.   8 gennaio 

2008, n.3

O.D. 

a.s. 2008/09 
come da 

monitoraggio 

finale

O.D.

a.s. 2009/10 diff. diff.

a b c d=c-a e=c-b

Abruzzo 418 412 382 -36 -30

Basilicata 324 328 302 -22 -26

Calabria 1.026 1.073 989 -37 -84

Campania 2.312 2.390 2.207 -105 -183

Emilia R. 988 998 936 -52 -62

Friuli 418 414 387 -31 -27

Lazio 1.816 1.756 1.627 -189 -129

Liguria 445 433 403 -42 -30

Lombardia 2.246 2.295 2.139 -107 -156

Marche 592 624 582 -10 -42

Molise 150 153 141 -9 -12

Piemonte 1.256 1.270 1.183 -73 -87

Puglia 1.609 1.634 1.509 -100 -125

Sardegna 686 708 652 -34 -56

Sicilia 2.138 2.226 2.053 -85 -173

Toscana 984 985 921 -63 -64

Umbria 340 339 316 -24 -23

Veneto 1.339 1.317 1.230 -109 -87

Totale Nazionale 19.087 19.355 17.959 -1.128 -1.396

Profilo Assistenti Tecnici

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  (ATA) 

Istituzioni scolastiche ed educative

Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2009-10



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA  "D"

Regione

O. D.

a.s. 2007/08 
come da D.I.   8 

gennaio 2008, 

n.3

O.D. 

a.s. 2008/09 
come da 

monitoraggio 

finale

O.D.

a.s. 2009/10 diff. diff.

a b c d=c-a e=c-b

Abruzzo 4.352 4.339 4.065 -287 -274

Basilicata 2.402 2.367 2.203 -199 -164

Calabria 8.153 8.070 7.533 -620 -537

Campania 19.194 19.151 17.890 -1.304 -1.261

Emilia R. 9.897 9.891 9.381 -516 -510

Friuli 3.250 3.244 3.063 -187 -181

Lazio 14.218 14.196 13.300 -918 -896

Liguria 3.738 3.732 3.514 -224 -218

Lombardia 22.767 22.662 21.357 -1.410 -1.305

Marche 4.832 4.770 4.497 -335 -273

Molise 1.172 1.163 1.088 -84 -75

Piemonte 11.551 11.496 10.826 -725 -670

Puglia 12.447 12.354 11.542 -905 -812

Sardegna 5.612 5.584 5.196 -416 -388

Sicilia 16.612 16.461 15.345 -1.267 -1.116

Toscana 9.630 9.604 9.075 -555 -529

Umbria 2.704 2.686 2.534 -170 -152

Veneto 12.084 12.006 11.339 -745 -667

Totale Nazionale 164.615 163.776 153.748 -10.867 -10.028

Profilo Collaboratori Scolastici

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  (ATA) 

Istituzioni scolastiche ed educative

Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2009-10


