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IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. 26350 del 03/06/2019 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. 2019-20”;
VISTO lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale ATA a. s. 2019-20;
VISTA L’O.M. 8 marzo 2019 n.203 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 la graduatoria generale di merito adottata con decreto del Direttore generale delle risorse umane e
finanziarie n. 1194 del 20 luglio 2018 in attuazione dell’articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018 in
merito alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti
amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a
621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il corrispondente incremento della dotazione organica del
personale assistente amministrativo e tecnico;
VISTA la nota del 28/05/2019 dell’Ufficio IV della Direzione Generale dell’USR Sicilia che assegna a questa
provincia complessivi 1790 posti di cui: 68 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.; 422 posti
di assistente amministrativo nonché un ulteriore contingente di 6,5 posti finalizzati al passaggio da part
time a full time di 13 unità di personale amministrativo (di cui alla succitata graduatoria generale di merito
adottata con decreto del Direttore generale delle risorse umane e finanziarie n. 1194 del 20 luglio 2018);
123 posti di assistente tecnico nonché un ulteriore contingente di 0,5 posti per il passaggio da part time a
full time di un’unità di personale di assistente tecnico; 1159 posti di collaboratore scolastico di cui 118
accantonati per ex LSU; 5 posti di addetti alle aziende agrarie; 2 posti di guardarobieri; 3 posti di cuoco; 1 di
infermiere;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n.25 del 27/03/2019 di individuazione delle scuole
sottodimensionate per l’a.s. 2019-20 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;
VISTE le proposte di assegnazione delle risorse di organico di diritto del personale ATA delle Istituzioni
scolastiche trasmesse a questo Ufficio per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa ai sensi della
L.107/15;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella succitata nota prot. 26350 del 03/06/2019 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 e successivamente di
salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di specifici criteri di
complessità, nel rispetto del contingente assegnato;
RITENUTO altresì opportuno limitare le situazioni di soprannumerarietà e garantire, ove possibile, la
stabilità degli organici;
TENUTO CONTO che sulla base delle risorse di organico assegnate alle Istituzioni scolastiche coinvolte nelle
operazioni di singolo dimensionamento per l’a.s. 2019-20, non si determinano situazioni di
soprannumerarietà e che occorre, pertanto, procedere alla riassegnazione del personale ATA delle
Istituzioni scolastiche coinvolte in operazioni di singolo dimensionamento sulla base delle opzioni
presentate ai sensi dell’art. 45 co.19 punti I e II;
VISTO il D.A. n.161 del 25/01/2019 relativo al “Piano regionale di dimensionamento e razionalizzazione
della rete delle Istituzioni scolastiche della Regione Sicilia per l’Anno Scolastico 2019/2020”;
VISTE le graduatorie uniche, , che si allegano al presente decreto, elaborate per ciascun singolo
dimensionamento incrociando le graduatorie definitive predisposte dai Dirigenti scolastici e tenuto conto
delle indicazioni contenute nell’art. 45 del CCNI sulla mobilità de personale docente, educativo ed ATA per il
triennio 2019-21;

VISTO il riscontro del gestore del sistema informativo del 29/05/2019 all’AOL n. 762 di pari data di questo
Ufficio con il quale vengono date indicazioni sulla gestione a sistema informativo degli assistenti
amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a
621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ex CO.CO.CO e tenuto conto anche dei chiarimenti forniti, in
merito, dall’Ufficio IV della Direzione generale dell’USR Sicilia;
CONSIDERATO che, relativamente al contingente aggiuntivo rispettivamente di 6,5 posti di assistente
amministrativo e 0,5 posti di assistente tecnico, il sistema non consente tecnicamente di caricare posti
inferiori ad uno e che, pertanto, nelle Istituzioni scolastiche ove sia presente un numero dispari di unità che
passano da part time a full time si registra un arrotondamento all’unità superiore con il conseguente
scostamento a sistema tra i posti effettivamente autorizzati e quelli che risultano caricati, rispettivamente
di complessivi 2,5 posti per gli assistenti amministrativi e 0,5 posti per gli assistenti tecnici;
RILEVATO comunque che tale arrotondamento non incide sui posti complessivamente disponibili per la
mobilità e le immissioni in ruolo del personale ATA pari, al netto degli accantonamenti effettuati, a 402
posti;
RILEVATO, più specificatamente che tale arrotondamento si verifica nelle Istituzioni scolastiche che
seguono:
Assistenti amministrativi:
-

Liceo “M.L. King” di Agrigento: passaggio da part time a full time di un’unità di personale con
fabbisogno di 0,5 posti e caricamento a sistema di un posto, contestualmente accantonato;
Liceo “Leonardo” di Agrigento: passaggio da part time a full time di un’unità di personale con
fabbisogno di 0,5 posti e caricamento a sistema di un posto, contestualmente accantonato;
I.I.S.S. “Fermi” di Aragona: passaggio da part time a full time di un’unità di personale con
fabbisogno di 0,5 posti e caricamento a sistema di un posto, contestualmente accantonato;
I.I.S.S. “Foderà’” di Agrigento: passaggio da part time a full time di tre unità di personale con
fabbisogno di 1,5 posti e caricamento a sistema di 2 posti, contestualmente accantonati;
I.I.S.S. “Galileo Galilei” di Agrigento: passaggio da part time a full time di cinque unità di personale
con fabbisogno di 2,5 posti e caricamento a sistema di 3 posti, contestualmente accantonati;

A fronte di un contingente autorizzato per i passaggi da part time a full time di 6,5 posti risultano caricati a
sistema, per effetto dell’arrotondamento, 9 posti.

Assistenti tecnici:
-

I.C. Crispi di Ribera: passaggio da part time a full time di un’unità di personale con fabbisogno di 0,5
posti e caricamento a sistema di un posto, contestualmente accantonato;

A fronte di un contingente autorizzato di 0,5 posti risulta caricato a sistema, per effetto
dell’arrotondamento, 1 posto
INFORMATE le OO.SS. in data 07/06/2019

DISPONE
Art.1) Per l’a.s. 2019-20 è autorizzato il contingente di personale di seguito indicato, pari a quello
autorizzato dalla Direzione Generale dell’USR Sicilia:
DSGA

A.A.

A.T.

Coll. Scolastici

O.d.D.
2019/20

O.d.D.
2019/20

PostiTab.B1

O.d.D.
2019/20

Posti Tab. C1

68

422

6,5

123

0,5

POSTI
ACCANT O.d.D.
ONATI 2019/20
(ex LSU)
118

1159

Altre figure
ADDETTI
ALLE
AZIENDE
AGRARIE
O.d.D.
2019/20

5

GUARDA
INFERMI
CUOCHI
ROBIERI
ERI
O.d.D.
O.d.D.
O.d.D.
2019/20
2019/20
2019/20
2

3

1

TOTALE
ATA
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Lo scostamento tra le risorse autorizzate e quelle caricate a sistema informativo è conseguente agli
arrotondamenti operati dal sistema descritti in premessa.
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.
Art. 3) Il personale A.T.A. coinvolto in operazioni di singolo dimensionamento è riassegnato, tenuto conto
delle graduatorie uniche allegate al presente decreto e delle opzioni espresse, secondo gli allegati tabulati
che costituiscono parte integrante del presente decreto;
Art. 4) I Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi coinvolti in operazioni di singolo dimensionamento
sono assegnati secondo l’allegato tabulato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Il Dirigente
Raffaele Zarbo
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche della provincia – Loro sedi
Alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia – Palermo
All’Albo
Alle OO.SS. della provincia di Agrigento
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