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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

______________________________________________
nte

Unità Operativa n. II Area II Ufficio 3
IL DIRIGENTE
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia del 28/05/2019 che determina la consistenza delle dotazioni organiche provinciali di
diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l’a.s. 2019/2020;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 26350 del 03 giugno 2019 recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri
per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, nonché lo schema del decreto
interministeriale per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO il contingente dei posti di personale ATA assegnato a questa provincia in organico di diritto per l’anno scolastico
2019/2020 dall’U.S.R per la Sicilia con la suddetta nota ed in particolare:
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

67

398

24,5

199

3,5

POSTI
ACCANTONATI
(ex LSU)
O.d.D. 2019/20
62

ALTRE FIGURE

O.d.D
2019/20

Totale ATA O.d.D.
2019/20

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

1001

1

1694

VISTO l’inserimento delle nuove tabelle B1 e C1, relativo al numero dei posti aggiuntivi di assistente

amministrativo e assistente tecnico 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.
CONSIDERATA la necessità di accantonare a livello provinciale, per effetto dei contratti di appalto delle pulizie dei locali
scolastici, i posti di collaboratori scolastici e per effetto degli ex contratti di CO.CO.CO. i posti di assistenti amministrativi e
e assistenti tecnici tenendo conto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno degli ex
contratti di Co.Co.CO pari a 49 in questa provincia;
TENUTO CONTO dei dati forniti dai 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. della Scuola;
DISPONE
Per l’anno scolastico 2019/2020 la dotazione organica del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole della
Provincia di Siracusa è costituito come di seguito indicato:
PROFILI PROFESSIONALI

TOTALE COMPLESSIVO

POSTI ACCANTONATI

Dir. dei Servizi Gen e Amm.vi
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici
Assistenti Tecnici
Coll. Scolastici (Add. Az. Agraria)

67
422
1001
203
1

0
83,00
62,00
17,50
0

TOTALI

1694

162,50

I tabulati relativi ad ogni singola istituzione scolastica fanno parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito internet ( www.sr.usr.sicilia.it) di quest’Ufficio e notificato
alle Scuole della Provincia.
IL DIRIGENTE
Emilio Grasso

All’USR – Direzione Generale per la Sicilia
Via Fattori, 60
PALERMO
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
LORO SEDI
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Alle OO.SS. della Scuola della Provincia
LORO SEDI
All’Albo – dell’ Ufficio
SEDE
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