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IL DIRIGENTE 

VISTA  la nota prot. 12598 del 21/05/2020 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la 

 definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale 

 amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) - Schema di decreto interministeriale dotazioni 

 organiche a. s. 2020-21”;  

VISTO  lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale ATA a. s. 

 2020-21 del 24/04/2020; 

VISTA  la nota del 26/05/2020 della Direzione Generale dell’USR Sicilia di trasmissione della tabella 

 regionale contenente gli obiettivi dell’organico di diritto personale ATA a.s. 2020/21 

 riportante la suddivisione dei posti assegnati per singola provincia e per singolo profilo; 

VISTA  la nota prot. 11221 del 28/05/2020 della Direzione Generale dell’USR Sicilia avente ad 

 oggetto “Organico di Diritto personale ATA a.s. 2020/21 – Accantonamento posti –“  

 recante istruzioni sull’accantonamento dei posti per il personale ex LSU ed ex CO.CO.CO. 

 nonchè l’allegato elenco del personale ex CO.CO.CO. per cui è stata autorizzata la 

 trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia 12198 dell’11/06/2020 di ripartizione dei 

 posti di organico di diritto del personale ATA tra le province della Sicilia;  

VISTA  l’O.M. n.182 del 23 marzo 2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 

 A.T.A.;  

VISTO  il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo, ed A.T.A. per il triennio 2019-

 2021;  

VISTA  l’ipotesi di CCNI del 27/03/2020 concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 

 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di 

 selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale 

 di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205, per la durata del 

 vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 

 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa 

 nazionale 
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VISTO  il Decreto del Direttore Generale prot. n.54 del 09/04/2020 di individuazione delle scuole 

 sottodimensionate per l’a.s. 2020-21 per le quali in applicazione dell’art.19, comma 5°, del 

 D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modifiche ed 

 integrazioni, non si procede all’assegnazione di posti di Direttore dei Servizi Generali ed 

 Amministrativi in via esclusiva;  

ESAMINATE  le note di trasmissione dei posti di organico di diritto del personale ATA delle  

  Istituzioni scolastiche acquisiti dalle II.SS. trasmesse a questo Ufficio; 

TENUTO CONTO  delle indicazioni contenute nella succitata nota prot. 12598 del 21/05/2020 

   di trasmissione dello schema di decreto interministeriale che, ai fini della 

   distribuzione delle risorse di organico tra le Istituzioni scolastiche della  

   provincia, dispongono di garantire prioritariamente la completa fruizione, da 

   parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle 

   ministeriali e, successivamente, di salvaguardare le esigenze di   

   funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di specifici criteri di 

   complessità in essa individuati, nel rispetto del contingente assegnato;  

RITENUTO altresì opportuno limitare le situazioni di soprannumerarietà;  

INFORMATE le OO.SS. in data 30/05/2020  

DISPONE 

Art.1) Per l’a.s. 2020-21 è autorizzato il contingente di personale di seguito indicato, pari a quello 

autorizzato dalla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

UfflClO SCOLASTlCO REGlONALE PER SlClLlA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER 
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Organico di Diritto a.S. 2020/2021 – PerSonale A.T.A. 
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Agrigento 66 428 125 1147 5 2 3 1 1777 
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Art. 2) La distribuzione dell’organico tra le II.SS. della provincia è indicata nell’allegato tabulato 

“Stampa dati analitici organico A.T.A.” che costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Raffaele Zarbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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