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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la nota prot. 15625 del 15/07/2020 dell’USR Sicilia avente ad oggetto “Personale 

A.T.A. – a.s. 2020/2021 – Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di 

fatto e posti in deroga”; 

Esaminate le richieste di organico aggiuntivo per il personale ATA ai fini dell’adeguamento 

dell’organico di fatto all’organico di diritto presentate dalle II.SS. in riscontro alla 

nota prot. 7341 del 16/7/2020 di questo Ufficio; 

Vista la nota del 07/08/2020 dell’U.S.R. Sicilia  con la quale sono state comunicate le 

risorse complessivamente assegnate, per ciascun profilo, a questa provincia ai 

fini dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 

2020/21 pari complessivamente a 170 posti così ripartiti: 

AA AT CS 

30 25 115 
 

Tenuto conto dei criteri indicati nella succitata nota prot. 15625 del 15/07/2020 dell’USR Sicilia 

nonchè della dotazione organica già assegnata a ciascuna Istituzione scolastica 

con decreto prot. 6125 del 15/06/2020 e della presenza di unità di personale 

inidoneo e con mansioni ridotte; 

  

 

DISPONE 

I posti di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto autorizzati dalla Direzione 

Generale dell’USR Sicilia sono ripartiti alle singole autonomie scolastiche come riportato nelle 

tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente del decreto. 
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Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

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

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle  OO.SS. della provincia di Agrigento 
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