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IL DIRIGENTE 
 
 
 

VISTO  l’organico di diritto del personale A.T.A. disposto per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la nota n. 19461 del 16/07/2020 del MI relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alla 

situazione di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21; 

ESAMINATE le richieste di posti in deroga pervenute dalle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 4330 del 26/08/2020 con la quale sono stati richiesti i posti in 

deroga del persionale ATA per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATA la necessità di apportare, alla già disposta distribuzione dei posti in deroga del personale 

ATA, modifiche finalizzate a rendere più funzionali alle esigenze delle Istituzioni scolastiche le 

singole assegnazioni dei detti posti in deroga;    

CONSIDERATO che il liceo scientifico “Rummo” conta un solo plesso ed ha 14 collaboratori scolastici in 

organico di diritto; 

CONSIDERATO che l’I.C. “Bosco Lucarelli” di Benevento conta numerosi plessi ed ha necessità di un 

maggior numero di collaboratori per gestire gli ingressi;  

CONSDIERATO che l’I.S. “Alberti” necessita di una ulteriore unità di collaboratore scolastico per gestire gli 

ingressi; 

CONSIDERATO che l’Ipsar “Le Streghe” di Benevento dispone di sufficienti unità di assistente 

amministrativo in organico di diritto nel numero di 8;    

CONSIDERATO che l’I.C. “De Blasio” di Guardia S. ha in organico di diritto 2 sole unità di assistente 

amministrativo; 

COSIDERATA la sopraggiunta necessità di un posto di assistente ammnistrativo presso l’Itis “Lucarelli” di 

Benevento; 

 

D I S P ON E 
 
 
 

per le motivazioni di cui in premessa, l’elenco con la distrubuzione dei posti in deroga del personale Ata, 

limitatamente all’anno scolastico 2020/21, è rettificato come segue:  

 

- Liceo scientifico “Rummo” di Benevento – 1 collaboratore scolastico in deroga e non 3; 

- I.C. “Bosco Lucarelli” Benevento – 4 collaboratori scolastici in deroga e non 3; 
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- I.S. Alberti Benevento – 1 collaboratore scolastico in deroga e non 0; 

- Ipsar “le Strghe” – 0 assistenti amministrativi in deroga e non 1; 

- I.C “De Blasio” Guarda S. - 1 assistente amministrativo in deroga e non 0; 

- Itis “Lucarelli” Benevento – 1 assistente amministrativo in deroga e non 1 assistente tecnico area 

AR23.  

 

      
                              

 
                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                              Vito Alfonso 
 

 
 
MI/RT 
 
destinatari: 
 
- Ai Dirigenti scolastici  

LORO SEDI 
- All’ U.S.R. per la Campania 
  Direzione Generale  

NAPOLI 
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 S E D E 
- Al SITO Internet  

S E D E 
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