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U.O.B n.4 Area IV Uff. I 

Organici, Mobilità, Reclutamento                                                                                                      

Scuola dell’Infanzia e personale A.T.A.                                                                                                  

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia  del 28/05/2019 che determina la consistenza delle 

dotazioni organiche provinciali di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle 

istituzioni scolastiche ed educative per l’a.s. 2019/2020;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 26350 del 03 giugno 2019 recante disposizioni per  la definizione 

dei criteri e dei parametri  per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico 

ed ausiliario, nonché lo schema del decreto interministeriale  per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTO il contingente di seguito indicato dei posti di personale ATA assegnato a questa provincia 

in organico di diritto per l’anno scolastico 2019/2020 dall’U.S.R per la Sicilia con la suddetta  nota 

e tenuto conto del provvedimento prot.15352 del 06/06/2019  che non assegna all’I.C Diaz.Manzoni 

di Catania il posto di DSGA considerato il sottodimensionamento dell’istituto:  
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VISTO l’inserimento della nuova tabella B1, relativo al numero dei posti aggiuntivi di assistente 

amministrativo da utilizzare nella misura del 50% del posto organico per ogni soggetto avente 

titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale ex 

CO.CO.CO. immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2019. 

CONSIDERATA la necessità di accantonare a livello provinciale, per effetto dei contratti di 

appalto delle pulizie dei locali scolastici,  i posti di collaboratori scolastici e per effetto degli ex  

contratti di CO.CO.CO. i posti di assistenti amministrativi e   assistenti tecnici tenendo conto della 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno degli ex contratti di 

Co.Co.CO pari a 3 in questa provincia; 

TENUTO CONTO dei dati forniti dai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia nell’ambito delle risorse assegnate;  

INVIATA l’informativa dei dati di organico di diritto alle OO. SS. della Scuola;  
 

DISPONE 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 la dotazione organica del personale Amministrativo, Tecnico ed 

Ausiliario delle scuole della Provincia di Catania è costituita come di seguito indicato: 
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Profili professionali      Posti      Accantonamenti 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  169,00   

Assitenti Amministrativi  1050,00  4,50  

Collab. Scolastici  2623,00  258,00  

Assistenti Tecnici  360,00   

Cuochi  8,00   

Infermieri  2,00   

Collab. Scolast. Tecnici (Guardarobieri)  6,00   

Collab. Scolast. Tecnici (Add. Aziende Agrarie)  4,00   

Totale  4222,00  262,50  

 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo  e sul sito internet ( www.ct.usr.sicilia.it) di 

quest’Ufficio e notificato alle Scuole della Provincia. 

                                                                                                                        

                                                                                                               IL DIRIGENTE   

                                                                                                                 Emilio Grasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alle OO.SS. della Scuola 

-Alle istituzioni scolastiche della Città metropolitana di Catania 

-All’ U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV 

-All’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione sul Sito Web. 
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