
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 119, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla definizione della dotazione organica del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per gli anni scolastici 2022/23, 

2023/24, 2024/25. 

 

Repertorio Atti n. 126/CU del 27 luglio 2022  

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta del 27 luglio 2022: 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, di approvazione del  

“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico 

ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, 

commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” il quale all’articolo 1, disciplina la revisione dei criteri e dei 

parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

(A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno 2009, n. 119, il quale prevede che la consistenza numerica complessiva dei posti definita 

a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza Unificata; 

 

VISTA la nota prot. 0058262 del 6 luglio 2022, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’istruzione, ha trasmesso lo schema di decreto in argomento, corredato dalle allegate tabelle, che 

ne costituiscono parte integrante, e dalla relazione illustrativa;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 12417, del 23 giugno 2022, 

recante il parere formulato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sul 

provvedimento in epigrafe;  

 

VISTA la nota DAR 0010950, dell’8 luglio 2022, con la quale il predetto provvedimento è stato 

diramato, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 20 luglio 2022;  

 

CONSIDERATO che nel corso della citata riunione tecnica il Ministero dell’economia e delle 

finanze ha espresso il concerto, le Regioni e l’ANCI, hanno espresso parere favorevole, con la 

richiesta di attivare un tavolo tecnico per affrontare alcune tematiche legate al provvedimento in 

argomento;  

 

 

 

 



 
 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta: 

 le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al provvedimento in 

epigrafe, con la richiesta di attivare al più presto un tavolo di confronto con il Ministero 

dell’istruzione in merito ai criteri di riparto; 

 l’ANCI ha espresso avviso favorevole ribadendo l’utilità di acquisire dal Ministero 

dell’Istruzione i parametri per il riparto e, in particolare, di valutare il peso che hanno gli 

alunni con disabilità sul calcolo delle dotazioni complessive al fine di avere un quadro più 

trasparente possibile; 

 l’UPI ha espresso avviso favorevole;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, relativo alla definizione della dotazione organica del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario della scuola per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25, nei termini di cui 

in premessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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