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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e il D.L.gs 27 ottobre 2009, n. 150;  
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento all'articolo 11 ed alla tabella A 
allegata, relativi alla dotazione organica del personale del Ministero; 

VISTO il D.M. prot. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 
314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 
febbraio 2014, n. 98; 

VISTO il D.M. n. 773 del 5 ottobre 2015; 
VISTO il provvedimento prot. n. 21403 del 15 ottobre 2018 con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. per 

il Veneto ha disposto la ripartizione tra gli Uffici in cui si articola l’USR per il Veneto del contingente di 

356 posti di organico assegnato con D.M. n. 773 del 5 ottobre 2015; 
CONSIDERATO che, in base al predetto provvedimento, all’interno di ciascun Ufficio i contingenti di diritto del 

personale ministeriale sono stati ripartiti tra le aree nel rispetto dei contingenti di cui al D.M. n. 773 del 
5 ottobre 2015 (20 unità dell’area 1a, 195 unità dell’area 2a, 141 unità dell’area 3a), come risulta dalla 
colonna b) della tabella che segue:  

 

 (colonna b) (colonna a)  

Direzione e Uffici  Area 1a  Area 2a  Area 3a  Tot. Organico diritto Pers. 
MIUR  

Direzione Gen.le  6  60  47  113  

UAT Belluno  1  11  8  20  

UAT Padova e Rovigo  4  38  28  70  

UAT Treviso  3  28  20  51  

UAT Verona  3  27  20  50  

UAT Vicenza  3  31  18  52  

Totale  20  195  141  356  

 
CONSIDERATO che l’Ufficio Ambito Territoriale VIII di Vicenza presenta (alla data del 1-9-2020) una 

scopertura della pianta organica di 25 unità di personale del comparto Ministeri, pari al 48% della 
pianta organica, come risulta dal seguente prospetto: 

 

l’Ufficio 

Ambito 
Territoriale 

di VICENZA 

Organico di diritto 
previsto con 
provvedimento prot. 
n. 21403 del 

15.10.2018 

Pers. MIUR 
assegnato  

Scopertura  Percentuale arrotondata di 
scopertura sull’Organico di 
colonna a)  

n. 52 unità n. 27 unità n. 25 unità 48%  

 
CONSIDERATO che con detta scopertura di organico il regolare e tempestivo esercizio dei compiti e delle 

attività assegnate a questo Ufficio può subire grave pregiudizio, rendere estremamente difficoltosa 
l’operatività della struttura organizzativa, con ripercussioni sui servizi da assicurare alle istituzioni 

scolastiche e al personale della scuola; 
CONSIDERATO che per prassi risalente proprio per garantire l’attività di assistenza e consulenza alle scuole e 

al personale della scuola, una quota dell’organico del personale dei profili ATA è stata utilizzata 
direttamente dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, nei limiti strettamente indispensabili 
alle inderogabili necessità di funzionamento del servizio, e senza possibilità di sostituzione di detto 
personale con contratti di supplenza; 
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VALUTATE le esigenze di funzionalità del servizio in seguito ad una analisi dei compiti e degli obiettivi affidati 

a questo Ufficio; 
 
VALUTATO il fabbisogno di personale ATA da impiegare in questa struttura ministeriale, risultante all’esito 

dell’applicazione di tutti gli istituti di flessibilità organizzativa e tenendo conto che non è consentito il 
sistematico ricorso a prestazioni di lavoro straordinario; 

DATO ATTO che attraverso l’utilizzazione, nella misura programmata per l’a.s. 2020/2021, di personale ATA il 
grado di scopertura della dotazione organica viene ridotta in minima parte; 

CONSIDERATO che, per l’individuazione del personale da utilizzare, è interesse dell’Amministrazione 
procedere preliminarmente alla conferma del personale già distaccato nell’a.s. 2019/2020, nel limite 

del contingente programmato, per evidenti ragioni di continuità operativa, utilizzare personale che si è 
reso a tal fine disponibile; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato che si rende disponibile al distacco; 
 

DISPONE 

 
È confermato il distacco temporaneo del Sig. Mongiovì Gaetano, nato a S. Elisabetta (AG) l’11-01-1956, 

collaboratore scolastico, titolare  presso l’I.P.S.I.A “F. Lampertico” di Vicenza, presso l’Ufficio n. VIII Ambito 

Territoriale di Vicenza per l’anno scolastico 2020/2021. 

Con separato atto verranno confermati i compiti già espletati, o assegnati nuovi compiti, obiettivi individuali e 

target. 

Non è ammessa la sostituzione della predetta unità mediante il ricorso alla supplenza presso la scuola di 

titolarità. 

 

                     IL DIRIGENTE 
            Dottor Carlo Alberto Formaggio 
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