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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9079 del 15/06/2020 con il quale è stato determinato 

l’organico di diritto del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catania 

per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTA la nota Ministeriale prot.19461 del 16/07/2020 concernente l’adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTA la comunicazione con la relativa tabella del 7/08/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia, con la quale ha autorizzato complessivamente n. 635 posti di adeguamento per il 

personale ATA di cui: n. 505 posti per il profilo di Collaboratore Scolastico, n. 90 posti per il profilo 

di Assistente Amministrativo, n. 28 posti per il profilo di Assistente Tecnico e n. 12 Addetti Azienda 

Agraria per la Provincia di Catania; 

VISTE le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Catania;  

ESAMINATE le situazioni delle singole scuole;  

RITENUTO di dover procedere a compensazione tra profili della medesima area contrattuale 

nell’ambito delle risorse autorizzate e, conseguentemente, di rideterminare i posti assegnati in 

organico di fatto per il profilo di addetto all’azienda agraria in 8, per il profilo collaboratore 

scolastico in 509, per il  profilo di assistente amministrativo in 89 e per il profilo di guardarobiere 

in 1;  

INVIATA l’informativa dei dati di Organico alle Organizzazioni sindacali 

 

 
DISPONE 

 
 

U.O.B. n. III 

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento 
personale ATA e Scuola dell’Infanzia 
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L’Organico di diritto del personale ATA adeguato alla situazione di fatto, per l’anno scolastico 

2020/2021, della provincia di Catania, è determinato come di seguito esplicitato: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’USR – Direzione Generale per la Sicilia  PALERMO 
          
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado           LORO SEDI  
 
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia  LORO SEDI  
 

All’Albo – dell’ Ufficio         SEDE 

PROFILI PROFESSIONALI TOTALE 

COMPLESSIVO 

POSTI 

ACCANTONATI 

Dir. Dei Servizi Gen. E Amm.vi 168  

Assistenti Amministrativi 1113 6 

Collaboratori Scolastici 2861 250 

Assistenti Tecnici 388  

Cuochi 8  

Infermieri 2  

Guardarobieri 7  

Coll. Scol. (Addetti Azienda 
Agraria) 

12  

TOTALI 4559 256 

 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
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