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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 12598 del 21 maggio 2020, avente per 

oggetto “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale A.T.A. Schema di decreto 

interministeriale dotazioni organiche del personale A.T.A. per l'A.S. 2020/2021”; 

VISTO  Il provvedimento prot. 12198 dell’11 giugno 2020 con il quale veniva ripartito il 

contingente di organico di diritto del personale A.T.A. assegnato dall’USR per la 

Sicilia a questa provincia; 

VISTO  il provvedimento di pubblicazione della dotazione organica del personale A.T.A. 

delle scuole della Provincia di Catania per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA  la nota prot. n. 7483  del  21 luglio 2020  del Convitto Cutelli di Catania con cui 

richiedeva la rettifica dei posti assegnati in organico di diritto relativamente al 

profilo di Guardarobiere; 

VISTE  le Tabelle “L” e “P” recanti i criteri di calcolo della dotazione del personale ATA 

risultanti al SIDI  

ACCERTATO  che per errore materiale è stato attribuito un posto ulteriore all’I.S. MAZZEI SABIN 

– GIARRE ed un posto in meno al CONVITTO CUTELLI – CATANIA  relativamente al 

U.O.B. n. N. 4  

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento 
personale ATA e Scuola dell’Infanzia 
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profilo Guardarobiere rispetto a quanto calcolato dal Sistema sulla scorta delle 

citate tabelle;  

 

DECRETA 

 

Le seguenti rettifiche alla ripartizione della dotazione organica relativamente al profilo di 

Guardarobiere: 

- CTIS04600V  -  I.S. MAZZEI SABIN – GIARRE: posti 2 anziché 3 

- CTCV01000N  -  CONVITTO CUTELLI – CATANIA: posti 4 anziché 3  

 

Restano invariate le ripartizioni delle dotazioni organiche relative a tutti gli altri profili per le scuole 

della Provincia di Catania. 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito Istituzionale SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Catania 

Alle OO.SS della Scuola di Catania 

      

  

                  Il Dirigente  

                Emilio Grasso 
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