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DESCRIZIONE AREA Organici, mobilità e reclutamento personale ATA 

Coordinatore  

Calogero Alberto Petix 

Responsabile del Procedimento 

Salvatore Chiapparo 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20 sottoscritto il 

12/06/2019; 

VISTO il C.I.R. dell’U.S.R. Sicilia sottoscritto il 8/07/2019; 

VISTA la nota prot. 33088 del 19/07/2019 del MIUR avente ad oggetto “Adeguamento organico di diritto 

alle situazioni di fatto personale ATA 2019/2020” con la quale s’individuano i criteri per l’assegnazione dei 

posti di adeguamento alle II.SS.; 

VISTA la nota prot. 19754 del 25/07/2019 dell’USR Sicilia relativa all’adeguamento dell’organico di diritto 

alle situazioni di fatto per l’a.s. 2019/20; 
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VISTA la dotazione organica di personale ATA autorizzata da questo Ufficio con decreto prot. 6530 del 

12/06/2019 ed il successivo decreto di rettifica di errori materiali prot. 6835 del 18/06/2019; 

VISTA la nota email del 28/08/2019 con la quale, a seguito di autorizzazione del Capo Dipartimento dei 

posti di personale ATA  di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, la Direzione Generale 

dell’USR Sicilia ha comunicato l’assegnazione a questo Ufficio di complessivi  51 posti di adeguamento così 

ripartiti: 

1) 12 Assistenti amministrativi 

2) 12 Assistenti tecnici 

3) 27 Collaboratori scolastici 

ESAMINATE le richieste delle Istituzioni scolastiche ed individuato un ordine di priorità tenuto conto dei 

criteri indicati dalle succitate note del MIUR e dell’USR Sicilia in materia di “Adeguamento organico di 

diritto alle situazioni di fatto personale ATA 2019/2020” e dell’organico già assegnato in diritto alle singole 

autonomie scolastiche; 

VISTI i propri provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale disposti rispettivamente 

con prot. 9728 del 28/08/2019 e prot. 9740 del 28/08/2019 prima della comunicazione da parte della 

Direzione Generale dell’USR Sicilia dell’assegnazione dei posti di adeguamento dell’organico di diritto alle 

situazioni di fatto e ritenuto che, per la natura dei posti, il quadro delle disponibilità iniziali pubblicato in 

data 27/08/2019 debba essere integrato con i posti autorizzati con il presente decreto e che pertanto sia 

opportuno procedere all’annullamento e all’integrale rifacimento delle operazioni di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria del personale ATA già disposte; 

SI DISPONE 

Art. 1) 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 

Art. 2) L’integrazione delle disponibilità inziali per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria  

del personale ATA con i posti autorizzati con il presente decreto ed il conseguente annullamento delle 

operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale del personale ATA già disposte. 

Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 

delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 

Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

Il funzionario vicario 

Elvira De Felice 
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