
CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA 
 

 
 
 

Il giorno lunedì 30 maggio 2022 alle ore 11:00 presso il CPIA 2 Metropolitano di Bologna                                                        

si è riunito il Consiglio di Istituto nella persona della dott.ssa Maria Amigoni, confermata giusto decreto 

dell’Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna prot. n. 0018242  del 14/12/2021 Commissario straordinario       

di questa istituzione  scolastica, convocato con comunicazione prot. n. 0002886 del 18/05/2022 per discutere 

il seguente ordine del giorno: 
 

[…omissis….] 
 

7) Determinazione Organico Assistenti Tecnici – Anno Scolastico 2022/2023 

 […omissis….] 

 

 

Il Commissario straordinario 
 
 

VISTA  la nota di trasmissione del Decreto Interministeriale, prot. n. 16691 del 29 aprile 2022,                                                
con cui sono state comunicate, agli Uffici Scolastici Regionali, le dotazioni organiche                                            
e le disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione                                
degli organici del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

TENUTO CONTO che a questo CPIA è stato assegnato fin dall’a.s. 2014/2015 n. 1 posto di assistente tecnico 
AR02 (informatica) e che tale posto è stato “appoggiato” sul codice meccanografico                                      
dell’I.I.S. Belluzzi – Fioravanti per questioni tecniche legate al SIDI; 

ATTESO  che si rende necessario disporre per l’a.s. 2022/2023 di tale posto preso atto                                    
della complessità organizzativa di questo CPIA, anche in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica che ha reso fondamentale il ricorso alle tecnologie educative                                                      
e dell’informazione ai fini della piena erogazione del servizio di istruzione rivolto agli adulti,     
ivi compresi i corsi in carcere; 

 
DELIBERA 

 
La dotazione organica degli assistenti tecnici AR02 (informatica) per l’anno scolastico 2022/2023                                             
è determinata in complessivi n. 1 unità. 

 
 
 
 
 

Il segretario                 
Rosa Nelli 

Il Commissario straordinario 
Maria Amigoni 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesso entro il quindicesimo giorno dalla data                          
di Pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 141 
 

del 30 maggio 2022 
 

a.s. 2021-22 


