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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’a.s. 2021/22 trasmesso con nota ministeriale prot. n. 14196 del 06/05/2021; 

VISTO il contingente dei posti di personale ATA assegnato a questa provincia in organico di diritto 

per l’a.s. 2021/22 dall’U.S.R. per la Sicilia; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 11090 del 12.05.2021 concernente 

disposizioni per la definizione degli organici del personale ATA a. s. 2021/22 e le note a questa 

allegate;  

VISTA la nota prot. n. 193 del 04.01.20121 con la quale il Ministero dell’Istruzione, Direzione 

Generale per il personale scolastico, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di 

personale ATA in applicazione dell’art.58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, 

n. 69;  

VISTA la nota prot. n. 12241 del 24.05.2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ha fornito ulteriori disposizioni per la definizione dell’organico di diritto ATA, a. s. 2021/22;  

VISTA la nota prot. n. 15991 del 21.05.2021 del Ministero dell’Istruzione e la relativa Intesa 

sottoscritta fra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. in data 20.05.2021;  

VISTA la nota prot. n. 12497 del 27.05.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

concernente la definizione dell’O. d. D. ATA, a. s. 2021.2022, relativa all’accantonamento dei posti 

nelle istituzioni scolastiche ove presta servizio il personale ex L. S. U. immesso in ruolo nel profilo 

di collaboratore scolastico con contratti G7 e G4; 

TENUTO CONTO delle richieste dei posti dei Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 
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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 

con nota prot. n. 5700 del 17/05/2021; 

 

D I S P O N E 

 

la Dotazione Organica del personale A.T.A. della provincia di Siracusa per l’a.s. 2021/22 viene 

determinata nel numero complessivo di 1727 posti, così suddivisi: 

 

Profili Professionali                  

 

 Totale complessivo  Posti accantonati  Posti a mobilità 

Dir. dei Servizi Gen 

e Amm.vi           

69 0  69 

Assistenti 

Amministrativi                     

445 114 330 

 

Assistenti Tecnici                    221 27 193 

Collaboratori 

Scolastici                  

991 22 969 

Coll.Scol. 

(Add.Az.Agrarie)  

1 / 1 

 
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 e alle OO.SS comparto Istruzione e Ricerca. 
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IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’USR-Direzione Generale per la Sicilia - PALERMO 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Siracusa - LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca della Provincia di Siracusa - LORO SEDI 

 

Al sito web dell’Ufficio - SEDE 
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