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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III        Venezia, (v. timbratura in alto) 

(v. timbratura in alto) 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il Decreto prot. 500 del 18/07/2018 relativo ai posti di Ufficio Tecnico istituiti per l’a.s. 2018/19; 

 

VISTA  la nota DPIT prot. n. 422 del 18/3/2019 in cui vengono fornite le Dotazioni organiche del personale  

docente per l'anno scolastico 2019/2020 e in particolare: “Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, 

comma 4 del Regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 8, comma 7 del Regolamento relativo 

all'istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente 

con personale titolare nell'istituzione scolastica. Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per 

l'anno scolastico 2019/2020 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite 

dai Regolamenti citati, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio 

tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine 

diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere 

prioritariamente finalizzata alla riduzione dell'esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La 

richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici scolastici regionali, nel limite della 

dotazione organica dell’autonomia”; 

 

VISTA  la propria nota prot. 7258 del 03/04/2019 in cui vengono fornite agli Uffici Ambiti Territoriali le 

indicazioni operative per l’organico di diritto 2019/20 e in particolare: “L’autorizzazione dei posti di 

Ufficio tecnico rientra nelle competenze specifiche del Direttore Generale dell’USR. I posti istituti 

nell’a.s 2018/19 sono dettagliati nel Decreto prot. n. 500 del 18/7/2018. Le risorse per l’istituzione 

dei posti di Ufficio Tecnico dipendono dalla disponibilità all’interno della dotazione organica 

provinciale. Le istituzioni scolastiche inoltreranno le richieste relative all’istituzione/modifica degli 

Uffici Tecnici agli Uffici di Ambito Territoriale che, verificati gli esuberi provinciali e le motivazioni 

addotte dai Dirigenti scolastici, trasmetteranno a questa Direzione per la registrazione a sistema 

informativo unicamente le richieste autorizzate dal Dirigente dell’UAT. Le istituzioni scolastiche 

avranno cura di individuare le classi di concorso dell’Ufficio Tecnico in coerenza con l’offerta 

formativa. Si evidenzia che può essere attivato un solo Ufficio Tecnico per istituzione scolastica, 

anche nel caso di IIS di ordine diverso”; 

 

CONSIDERATE le motivate richieste pervenute dagli UAT e le dichiarazioni relative agli esuberi provinciali; 

 

VERIFICATO  il rispetto del vincolo di un solo Ufficio tecnico per istituzione scolastica; 

DECRETA 

per l'a.s. 2019/20 sono istituiti i posti di Ufficio Tecnico di cui all’allegato A che costituisce parte integrante 

del presente decreto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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connesse 

 

 

Allegato A: Posti di Ufficio Tecnico Istituti negli istituti in Organico di diritto 2019/20 
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