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IL DIRIGENTE  

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

Vista l’ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per il triennio 
2022-2025; 

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 D.L. 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, 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; 

Considerato che l’art. 1 c. 343 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 prevede che all'articolo 
1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'anno scolastico 
2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024»; 

Visto il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. 9842 del 06/04/2022 che, 
all’allegato B, elenca gli Istituti scolastici sottodimensionati, ai quali non può essere 
assegnato in via esclusiva un Direttore dei servizi generali ed amministrativi per 
l’anno scolastico 2022/2023; 

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 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 
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riparto della dotazione organica aggiuntiva dei posti di assistente tecnico per i 
laboratori "Informatica" (cod. T72) attribuita alle scuole del primo ciclo; 

Visto Il decreto prot. 19230 del 18/10/2021 con il quale il Direttore Generale dell’USR 
Sicilia ha decretato la ripartizione provinciale, l’individuazione delle sedi scuole-polo 
e la rete di riferimento delle scuole afferenti della dotazione organica provinciale 
aggiuntiva di diritto dei posti di assistente tecnico per i laboratori di “Informatica” 
(Cod. T72) assegnati alla Regione Sicilia;  

Visto  Lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni per la determinazione 
degli organici del personale ATA per il triennio 2022/2025 trasmesso con nota 
prot. 16691 del 29/04/2022 

Vista Il decreto prot. 13491  del 13/05/2022 della Direzione Generale dell’USR Sicilia di 
ripartizione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l’a.s. 2022-23 agli 
ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

Informate Le OO.SS. del comparto Istruzione in data 04 maggio 2022; 

 
DECRETA  

La dotazione organica di diritto del personale ATA per l’a.s. 2022/23, di cui alle premesse, che 

costituiscono parte integrante del presente decreto, è ripartita come da tabella che segue:  
 

 

DSGA ASS. 
AMM. 

ASS. 
TECN. 

COLL. 
SCOLASTI
CI 

Altre Figure 
 

O.d.D. 
2022/
23 

O.d.D 
2022/
23 

O.d.D. 
2022/2
3 

O.d.D. 
2022/23 

ADDET
TI ALLE 
AZIEN
DE 
AGRAR
IE 
O.d.D.  
2022/2
3 

GUARDAROBI
ERI O.d.D.  
2022/23                                                              

CUOC
HI 
O.d.D.  
2022/
23                                                                     

INFERMIE
RI    
O.d.D.  
2022/23                                                               

 
TOTAL
E ATA   
O.d.D. 
2022/
23 

69 421 133 1137 5 2 3 1 1771 
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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  

 

Alla   Ragioneria Territoriale dello Stato 
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