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A tutti i Dirigenti scolastici delle II.SS. della Provincia 

LORO SEDI 

Al sito Istituzionale  

 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. - a.s. 2022/2023 – Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni 

di fatto. 

 

Al fine di adeguare l’organico di diritto a quello di fatto si invitano le Istituzioni Scolastiche  a 

procedere alle richieste di organico di fatto per il personale ATA, al fine di valutare le ulteriori 

assegnazioni di posti in organico di fatto e/o in deroga. 

Poiché il suddetto adempimento costituisce un atto di fondamentale importanza per l’avvio 

dell’anno scolastico, si invitano le SS.LL. a far pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2021 via e-

mail (agli indirizzi mail usp.sr@istruzione.it e laura.lentini 13@istruzione.it ) i rispettivi modelli A, 

A1, B e C, nonché la dichiarazione di responsabilità di ogni DS (firmata digitalmente), allegati alla 

presente nota, debitamente compilati in ogni loro parte.  

Le richieste di incremento di personale ATA in organico di fatto saranno valutate in riferimento ai 

seguenti criteri: 

 

• Incremento delle sezioni di scuola dell’infanzia;  

• Esigenze correlate all’attivazione nell’a.s. 2022/2023 di nuovi indirizzi di studio ed alla 

riorganizzazione dell’offerta formativa; 

• funzionamento regolare dei servizi scolastici in presenza di scuole articolate su più plessi; in questo 

caso i Dirigenti Scolastici dovranno segnalare che nemmeno con l’adozione di misure organizzative 

(ad esempio, la rotazione di collaboratori scolastici) si riesce a garantire l’apertura e la chiusura dei 

plessi;  
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• Rispetto delle norme di sicurezza e di incolumità degli alunni;  

• Garanzia dell’adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori;  

• Risoluzione di situazioni di particolare complessità amministrativa e di eccezionale carico di lavoro.  

Ulteriori particolari circostanze che potranno essere valutate sono:  

• Elevato numero di alunni; 

• Cospicua frequenza di alunni con disabilità, soprattutto con disabilità grave, anche tenendo conto 

dei compiti affidati dal D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017;  

• Necessità di garantire il regolare funzionamento per la copertura dei tempi scuola previsti dai piani 

triennali dell’offerta formativa. 

Si precisa che le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione. 

Segnalando l’urgenza, si rimane in attesa di un sollecito riscontro. 

 

Siracusa, 08/06/2022   

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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