
 
 

 
 
 
 
 
 

Ufficio XIII - Ambito territoriale per la provincia di Parma 

Dirigente Maurizio Bocedi  
Responsabile del procedimento: Francesco Di Perna tel. 0521/213256 francesco.diperna.753@posta.istruzione.it 

 
Viale Martiri della Libertà, 15 - 43123  PARMA Tel: 0521/213111     Fax: 0521/213204 

e-mail: usp.pr@istruzione.it.  Sito web:  http://pr.istruzioneer.gov.it 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale e relativi allegati concernente la  determinazione degli organici 

del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2022/23, 
trasmesso con nota Ministeriale n. 16691 del 29/04/2022; 

 
VISTO la circolare dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna del 03/05/2022, n. 10633 con la quale vengono determinati 

i contingenti provinciali dei posti del personale ATA, distinti per profilo  professionale, per l’anno 
scolastico 2022/23; 

 
VISTO il D.M. n. 104 del 19/08/2020 ed in particolare l’art. 1 che ripartisce agli Uffici Scolastici Regionali n. 

1000 unità di personale assistente tecnico di area informatica per far fronte alle specifiche esigenze di 
funzionamento delle singole istituzioni scolastiche relative al supporto tecnico alla funzionalità 
della strumentazione informatica, all’attività didattica in via telematica, nonché alla 
necessità degli alunni con particolare riguardo all’utilizzo degli strumenti informatici assegnati 
in comodato d’uso, che attribuisce alla Regione Emilia-Romagna n. 72 posti; 

 
VISTO il D.D. del Direttore Generale per l’Emlia-Romagna, prot. n. 647 del 28/08/2020 con il quale vengono 

assegnati alle scuole polo del primo ciclo degli ambiti 12 e 13 della provincia di Parma n. 7 posti di 
assistente tecnico, area informatica; 

 
ACQUISITE le proposte formulate dai Dirigenti Scolastici;  
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla ripartizione delle risorse ponendo particolare attenzione al numero dei 

plessi, alle particolari situazioni di complessità delle Istituzioni scolastiche situate in zone montane e al 
numero degli alunni diversamente abili, rimanendo, in ogni modo, nei limiti del contingente provinciale 
fissato dall’U.S.R.; 

 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali di categoria nella seduta del 05/05/2022; 
 

D E C R E T A 
 
Le dotazioni organiche di diritto del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche della provincia di Parma per 
l'anno scolastico 2022/2023 sono determinate nel modo indicato dagli allegati A – schema sintetico - ed 
allegati B e B1 (Assistenti tecnici) – schema analitico, che fanno parte del presente decreto. 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

 
Ai Dirigenti Scolastici di Parma e provincia 
Alla  Direzione Generale Regionale dell’Emilia-Romagna 
Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI 
All’ U.R.P. - Sede 
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