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ORGANICI ATA 2022/23 
Un organico funzionale e stabile a tutela degli studenti e dei lavoratori 

 
In data 28 aprile 2021 presso l’Ufficio scolastico provinciale di Campobasso si è tenuta l’informativa sugli 
organici del personale ATA 2022/23, erano presenti il Dirigente dell’AT di Campobasso, i funzionari di 
Campobasso ed Isernia i rappresentati dei sindacati Federazione Uil Scuola Rua – Flc cgil - Gilda. 

I rappresentanti dell’amministrazione hanno illustrato i dati Regionali: 

                    Dati iscritti a.s. 2022/23 

Campobasso 25.951 

Isernia   9.122 

Totale Regione Molise 35.073 

 
Organico di diritto A.T.A. a.s. 2022/2023 

 

Campobasso 960 

Isernia  315 

Totale Regione Molise 1.275 

 

Rispetto all’anno in corso sono stati tagliati n. 15 posti così distribuiti: 

     - 1 DSGA;  - 4 Assistenti Amministrativi; - 10 Collaboratori Scolastici. 

La Uil Scuola ha sostenuto la necessità di assicurare alle scuole il personale necessario, rilanciando la 
proposta di un organico funzionale alle attività previste da singola istituzione scolastica. Va superato il 
metodo di calcolo basato sul numero degli alunni che non risponde alle esigenze di funzionamento delle 
scuole, al contrario, assistiamo, da anni, ad un continuo taglio dei posti in organico di diritto del personale 
senza nessuna “regola” tenuto conto di come si è operato nelle altre regioni! 

Due anni di pandemia non hanno insegnato proprio niente! La maggior parte delle risorse ex – covid sono 
state utilizzate per l’assunzione di personale ATA: oltre 60%, eppure si continuano a tagliare gli organici 
ATA e, per il prossimo anno, non è previsto nessun finanziamento per rinnovare quest’organico! 

Le nuove regole sanitarie sul distanziamento sociale, sulle sanificazioni, le procedure amministrative e 
tecniche richiedono un organico funzionale e stabile, è inoltre indispensabile prevedere la progressiva 
implementazione dell’organico di area C la cui mancanza ha determinato le molte criticità nella 
sostituzione dei DSGA e nel funzionamento degli uffici amministrativi e laboratori tecnici. 
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La Uil Scuola ha, inoltre, evidenziato il problema dei posti ex LSU che, nonostante siano stati stabilizzati 
tutti gli ex addetti alle imprese di pulizie della regione Molise, nell’organico regionale risultano ancora 
accantonati i posti a favore degli ex LSU, posti che, pertanto, non saranno disponibili per la prossima 
mobilità, l’amministrazione ha risposto che il sistema prevede che debbano essere accantonati, la Uil 
Scuola ha contestato questa situazione e ha preso l’impegno di coinvolgere la segreteria nazionale sul 
tema essendoci una doppia penalizzazione nella nostra regione: taglio dei posti in organico di diritto e 
meno posti per la mobilità! 

Non è tempo di politiche di contenimento ma di politiche aperte ad investimenti in settori fondamentali 
della società: la scuola è una delle principali protagoniste! 

La Uil scuola continuerà nelle sua azione di contrasto finalizzato al miglioramento delle condizioni di 
lavoro del personale e per il funzionamento delle scuole. 

Campobasso, 03/05/2022    Nicolino Fratangelo     

                     Segretario Regionale 

 Federazione UIL SCUOLA RUA Molise 
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