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U.O.B. n.N. 4 Uff. I Organici, Mobilità, 
Reclutamento personale ATA e Scuola  
dell’Infanzia  

 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                            
VISTO lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni per  la definizione dei criteri e 
dei parametri  per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed 
ausiliario per l’anno scolastico 2020/2021 trasmesso con nota prot. n. 12598 del 21 maggio 2020; 
VISTO il contingente dei posti di personale ATA assegnato a questa provincia in organico di diritto 
per l’anno scolastico 2020/2021 dall’U.S.R per la Sicilia con nota del 26 maggio 2020 ; 
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 12198 dell’11 giugno 2020 che decreta la consistenza 
delle dotazioni organiche provinciali di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle istituzioni scolastiche ed educative per l’a.s. 2020/2021e in particolare per questa provincia 
così determinata; 
 

DSGA A.A. A.T. COLL. SCOLASTICI ALTRE FIGURE 

O.d.D 

2020/21 

O.d.D 

2020/21 
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O.d.D 

2020/

21 
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21 

POSTI IMMESSI 

IN RUOLO (ex 

LSU) 

O.d.D. 2020/21 

Cuochi Infermieri Guardarobieri 
Addetti 

Az. Ag. 

168 1030 6 360 2602 250 8 2 6 4 

 

VISTA la tabella B1 della citata nota prot. n. 12598 del 21 maggio 2020, relativa al numero dei 
posti di assistente amministrativo da utilizzare nella misura del 50% del posto organico per ogni 
soggetto avente titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 
del personale ex CO.CO.CO. immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2019; 
VISTA la tabella E della menzionata nota prot. n. 12598, relativa ai posti di collaboratori scolastici 
(ex Lsu) precedentemente accantonati il cui personale è stato immesso in ruolo con decorrenza 
1.03.2020 

CONSIDERATA la necessità di individuare separatamente a livello provinciale, per effetto dei 
contratti di appalto delle pulizie dei locali scolastici,  i posti di collaboratori scolastici al fine di 
poter dare attuazione all’art. 58 D.L. 69/2013, e per effetto degli ex  contratti di CO.CO.CO., i posti 
di assistenti amministrativi, tenendo conto della già avvenuta trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo parziale a tempo pieno di un numero di ex contratti di CO.CO.CO pari a 3 e della 
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prossima trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di un numero di  
ex contratti di CO.CO.CO pari a 3 in questa Provincia; 
TENUTO CONTO delle richieste dei posti dei Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia nell’ambito delle risorse assegnate;  
INVIATA l’informativa dei dati di organico di diritto alle OO. SS. del Comparto Istruzione e Ricerca; 
 

DISPONE 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 la dotazione organica del personale Amministrativo, Tecnico ed 
Ausiliario delle scuole della Provincia di Catania è costituito come di seguito indicato: 
 

PROFILI  PROFESSIONALI 

 

POSTI ACCANTONAMENTI 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 168 0 

Assistenti Amministrativi 1030 6 

Collaboratori Scolastici 2602 250 

Assistenti Tecnici 360  

Cuochi 8  

Infermieri 2  

Coll. Scolastici Tecnici (Guardarobieri) 6  

Coll. Scolastici Tecnici (Add. Az. Agraria) 4 0 

TOTALI 4180 256 

 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo  e sul sito internet  www.ct.usr.sicilia.it di 

quest’Ufficio e notificato alle Scuole della Provincia e alle OO.SS comparto Istruzione e Ricerca 

                                                                                                                               

Il Dirigente dell’Ufficio VII – A.T. Catania 

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’USR – Direzione Generale per la Sicilia 

Via Fattori, 60                            PALERMO 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Catania 

             LORO SEDI 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca della Città Metropolitana di Catania 

            LORO SEDI 

Al sito web e all’Albo – dell’ Ufficio             

SEDE 
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