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Prot. n. 3569 – VII71

Biella 10/6/2019

ALL’ Ufficio Scolastico provinciale di Biella
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
E pc. Alle OO.SS. Biellesi: Flc Cgil – Cisl Scuola – Uil Scuola -ANIEF
Oggetto: organico di diritto personale ATA
In data 22 maggio abbiamo comunicato quanto il sistema attribuiva a questa scuola come organico di
diritto del personale ATA.
Dal sistema risultavano: 1 DSGA, 5 assistenti amministrativi, 19 collaboratori scolastici.
Oggi, abbiamo verificato a sistema ed abbiamo constatato che, a situazione numerica invariata, gli
assistenti amministrativi si sono ridotti a 4.
Non si capisce perché sia stata tolta 1 unità di personale che già era prevista ed esistente nell’organico di
diritto da alcuni anni, non avendo questa scuola subito un calo degli iscritti tale da giustificare questa
riduzione.
Contemporaneamente abbiamo visto che sono stati assegnati assistenti amministrativi nell’OD a scuole a
cui, in data 24 maggio il sistema aveva assegnato un OD inferiore a quanto visualizzato in data odierna e
che non ci pare abbiano avuto un così grande incremento di iscritti da giustificare tale aumento. Ragion per
cui chiediamo che ci venga restituito l’assistente amministrativo nell’OD che abbiamo da alcuni anni.
Si fa presente inoltre che ad altre istituti non sono stati tolti posti su organico di diritto a seguito dei
pensionamenti.
L’istituto Comprensivo è composto da 5 plessi di scuola materna, 3 plessi di scuola primaria e 1 plesso di
scuola secondaria di primo grado per un totale di n. 988 alunni iscritti e n. 160 docenti, ovviamente solo 4
unità di personale amministrativo non è in grado di gestire tale situazione si chiede di riprestinare
l’organico come indicato dalle tabelle ministeriali.

Il dirigente scolastico
Rita Vineis
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
D.Lgs 39/93)
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