
CAMERA DEI DEPUTATI 

VII COMMISSIONE CULTURA 

SEDUTA DI MARTEDI 15 MARZO 2016 

In sede consultiva 

ALLEGATO 2 

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di 

parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276. 

PARERE APPROVATO 

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), 

visto lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei 

parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (atto n. 276); 

udito il dibattito delle sedute dell'8, 9 e 15 marzo 2016, ai cui contenuti si rinvia per intero; 

sentiti, altresì, i chiarimenti del Governo nella seduta del 9 marzo 2016; 

ritenuto che la definizione della pianta organica del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

della scuola sia un passaggio decisivo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, soprattutto 

nell'ottica dell'organico dell'autonomia istituito con legge n. 107 del 2015; 

condiviso l'obiettivo di modernizzare gradualmente le segreterie, attraverso un investimento nelle 

tecnologie digitali, per cui si è già peraltro avuto uno stanziamento di 10 milioni di euro, nella legge 

di stabilità 2015; 

ribadita la necessità di un monitoraggio che consenta di verificare l'attuale stato delle segreterie 

scolastiche; 

valutato che permangono profili critici in ordine alle sostituzioni, dal momento che il personale 

ATA non può essere sostituito per assenze di qualunque durata, fatta eccezione per le scuole con 

organico inferiore a quattro unità, e che per i collaboratori scolastici le sostituzioni non sono 

consentite per assenze fino a dieci giorni; 

visti la restante normativa di riferimento e i criteri di calcolo esposti nella documentazione 

trasmessa dal Governo, 

esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

con le seguenti condizioni: 



1) sia garantito il monitoraggio sulla progressiva introduzione e sul materiale funzionamento delle 

tecnologie digitali e, in particolare, sulla loro effettiva efficacia nelle segreterie scolastiche, in modo 

tale da consegnarne gli esiti entro l'inizio del nuovo anno scolastico; 

2) sia riavviato il turn over sul cessato servizio per la parte di organico che non viene eliminata e 

siano assicurate le sostituzioni sui posti resi vacanti per l'assunzione di funzioni di direttore dei 

servizi generali amministrativi (DSGA); 

3) siano assicurate le sostituzioni dei collaboratori scolastici, posto che si tratta Pag. 79di un ambito 

non interessato dal processo di digitalizzazione, per assenze anche inferiori a dieci giorni, 

soprattutto nelle scuole cosiddette pluri-plessi o distanti fra loro; 

e con la seguente osservazione: 

si verifichino le discrepanze numeriche tra la stima minima della consistenza organica degli 

assistenti amministrativi complessiva, derivante dai nuovi criteri e parametri – che risulta pari a 

circa 52 mila e 600 unità –, e quella prevista nello schema di decreto interministeriale diramato con 

nota 20965 del 15 luglio 2015 (che la fissa a circa 46 mila e 800 unità). 


