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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota prot. 20730 del 8/07/2021 trasmessa dal Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, concernente 

l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA 

2021/22; 

Visto  Il proprio provvedimento prot. 12468 dell’11/08/2021 con il quale è stato ripartito 

il contingente di adeguamento di organico di diritto alle situazioni di fatto del 

personale ATA trasmesso dalla Direzione Generale dell’USR Sicilia in data 

06/08/2021;  

Vista  La nota del 01/09/2021 con la quale la Direzione Generale dell’USR Sicilia ha 

assegnato a questa provincia un ulteriore contingente di adeguamento dei posti di 

organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA, per l’a.s. 2021-22 così 

ripartito: n. 24 posti del profilo di collaboratore scolastico; n.11 del profilo 

assistente amministrativo; n. 8 del profilo di assistente tecnico;  

Viste  le richieste di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto delle  

Istituzioni scolastiche;  

DISPONE 

Il contingente di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto assegnato dalla 

Direzione Generale in data 01/09/2021 è ripartito secondo le tabelle allegate che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento; 
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Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai D.S. delle scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Agrigento 

Al Sito web e all’Albo 

Alle OO.SS. Loro Sedi 
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