
  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 
  

  

Dirigente: Fiorella PALUMBO, fiorella.palumbo1@istruzione.it  

Riferimenti: Calogero Alberto PETIX, calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it;  

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it   

1  

  

 

IL DIRIGENTE  

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato 
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai 
sensi di quanto statuito al comma 4 del citato 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 
n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si è proceduto alla 
revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del 
personale ATA; 

Visto l’articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come novellato dall’articolo 4, 
comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che 
pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano 
un numero minimo di alunni; 

Visto l’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, esclusivamente 
per l’anno scolastico 2021/2022, ridetermina il numero di alunni previsto per 
l’assegnazione di un posto di DSGA da seicento a cinquecento alunni e da 
quattrocento a trecento alunni per le piccole isole e i comuni montani; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, adottato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, in base alla delega di 
cui al già visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che 
disciplina i Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; 

Visto l’articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per 
il 2012), che detta specifiche prescrizioni in ordine all’organico del personale 
assistente tecnico, a decorrere dall’anno 2012/2013 

Visti i CCNL comparto scuola che attribuiscono al profilo professionale di collaboratore 
scolastico i compiti, tra gli altri, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 
arredi; 

Visto l’articolo 3, comma 2, lett. b) e c), e comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66, nella parte in cui prevedono tra i criteri per l’assegnazione della dotazione 
organica del personale ATA la presenza di alunni con disabilità certificata; 

Visto il decreto 3 agosto 2016, n. 181 “Regolamento recante la revisione dei criteri e dei 
parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”; 

Visto l’articolo 1, della legge n. 178/2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” relativo al 
riparto della dotazione organica aggiuntiva dei posti di assistente tecnico per i 
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laboratori "Informatica" (cod. T72) attribuita per l’a.s. 2021/2022 alle scuole del 
primo ciclo; 

Visto  l’articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 760, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di accantonamento dei posti per i  
servizi esternalizzati per le  funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai 
collaboratori scolastici   

Visto  l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e l’articolo 1, comma 964, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 con cui è stata disposta la conversione in full-time 
dei rapporti di lavoro stipulati in regime di part-time dei collaboratori scolatici 
immessi in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020 e reclutati in esito alla procedura 
selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; 

Visto  lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale ATA 
a. s. 2021-22; 

Vista la tabella A allegata allo schema di decreto interministeriale trasmesso con la nota 
succitata, che prevede per la regione Sicilia una dotazione organica di 19.922 posti, 
ripartiti tra i diversi profili professionali di cui alle tabelle B, C, D ed F, con un 
aumento complessivo di n. 29 posti rispetto al 2020/21 ed una diminuzione di n. 
979 posti rispetto al 2011/12;   

Vista la Tab. B1 che prevede per la Regione Sicilia n. 208 posti destinati alla 
trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno del personale ex 
co.co.co. profilo assistente amministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma738 della 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’art. 7, comma 10-sexies del decreto legge 30 
dicembre 2019, n. 162; 

Vista la Tab. C1 che prevede per la Regione Sicilia n. 15 posti destinati alla trasformazione 
dei contratti da tempo parziale a tempo pieno del personale ex co.co.co. profilo 
assistente tecnico, ai sensi dell’art. 1, comma738 della Legge 30 dicembre 2018, n. 
145 e dell’art. 7, comma 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162; 

Vista la Tab. E che prevede per la Regione Sicilia n. 997 posti di collaboratori scolastici  
precedentemente accantonati di cui:  n. 952 per effetto dei contratti di appalto delle 
pulizie dei locali scolastici e destinati alle procedure di cui all’art. 58, commi 5-ter, 
5-quater, 5-quinquies e 5sexies, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69; n. 45 per il personale 
ex LSU della provincia di Palermo, di cui all’art. 1, comma 745 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 

Vista La nota prot. 7204 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Riparto contingente 
assistenti tecnici scuole primo ciclo art. 2 D.M. n. 187 del 26/03/2020”; 
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Vista La nota prot. 193 del 04/01/2021 della Direzione Generale per il personale 
scolastico del MIUR avente ad oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Legge di 
bilancio 30.12.2020, n. 178 – Decreto legge 31.12.2020, n. 183 - Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di personale ATA in applicazione dell’articolo 58, 
commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”; 

Vista  La nota prot. 11090 del 12/05/2021  dell’Ufficio IV della Direzione Generale dell’USR 
Sicilia avente ad oggetto “Disposizioni per la definizione degli organici del personale 
ATA a.s. 2021/22” con la quale sono stati trasmessi gli obiettivi finali di organico di 
diritto del personale ATA per l’a.s. 2021-22;  

Vista La nota prot. 15991 del 21/05/2021 avente ad oggetto “Intesa tra il Ministero 
dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del CCNI 3 
agosto 2020 inerente la mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, del 
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, del personale A.T.A. reclutato in esisto alle 
procedure selettive di cui al medesimo articolo 58 – Proroga dei termini di cui 
all’articolo 2, comma 4, lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, 
sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2021/22”; 

Vista l’Intesa tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa 
all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 inerente la mobilità, ai sensi dell’articolo 58, 
comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, del personale A.t.a. 
reclutato in esisto alle procedure selettive di cui al medesimo articolo 58 – Proroga 
dei termini di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 
marzo 2021, n. 106, sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2021/22; 

Vista  La nota prot. 12241 dell’Ufficio IV della Direzione Generale dell’USR Sicilia avente 
ad oggetto “Ulteriori disposizioni per la definizione O.d.D. ATA a.s. 2021/2022 – 
Proroga termini”; 

Vista La nota prot. 12497 del 27/05/2021 dell’Ufficio IV della Direzione Generale dell’USR 
Sicilia avente ad oggetto “Definizione O.d.D. ATA a.s. 2021/2022”; 

Visto Il decreto prot. 17262 del 12/07/2021 con il quale la Direzione Generale dell’USR 
Sicilia ha ripartito il contingente di organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 
2021/22; 

Informate Le OO.SS. In data 14/05/2021; 

 
DECRETA  

La dotazione organica di diritto del personale ATA per l’a.s. 2021/22, di cui alle premesse, che 

costituiscono parte integrante del presente decreto, è ripartita come da tabella che segue:  
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UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO  

Organico di Diritto a.s. 2021/2022 – Personale amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

  

DSGA  
AA con  

posti  

Tab B1  

AT con 

posti  

Tab. C1 e 

C2  

CS con 

posti  

Tab. E  

ALTRE FIGURE  
TOTALE  

AAA  GA  CO  IF  

Agrigento  69  425  133  1144  5  2  3  1  1782  

 

Al presente decreto è allegato il prospetto relativo alla dotazione organica delle singole autonomie 

scolastiche. 

 Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella PALUMBO  

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

 

  

  

  

Al  Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo    

  

Alle   Istituzioni Scolastiche della Provincia di    

Agrigento  
  

Alle    Organizzazioni  sindacali  comparto    

Istruzione  
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