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LA DIRIGENTE 

 

VISTA la nota dell’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia prot. n. 16218 del 08/06/2022 

relativa all’adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alle 

situazioni di fatto per l’a.s. 2022/23, con la quale si invitavano gli AA.TT. a 

effettuare un monitoraggio delle richieste delle singole II.SS., compilando 

apposite tabelle da inviare entro il 30/06/2022;  

VISTA    la propria nota prot. n. 7677 del 09/06/2022 con la quale si sono invitate le 

II.SS. a far pervenire all’Ambito le richieste di adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto entro il 15/06/2022, tenendo conto delle 

seguenti situazioni e necessità inderogabili: 1) Incremento delle sezioni di 

scuola dell’infanzia; 2) Esigenze correlate all’attivazione nell’a.s. 2022/23 di 

nuovi indirizzi di studio ed alla riorganizzazione dell’offerta formativa; 3) 

Rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici in presenza 

di scuole articolate su più plessi; 4) Assicurare il rispetto delle norme di 

sicurezza e di incolumità degli alunni; 5) Garantire un adeguato livello di 

sicurezza nell’utilizzo dei laboratori; 6) Situazioni di particolare complessità 

amministrativa e di eccezionale carico di lavoro; 7) Elevato numero di alunni; 

8) 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; 9) 

Garantire il regolare funzionamento per la copertura dei tempi scuola previsti 

dai piani triennali dell’offerta formativa;  

VISTA              la tabella di ripartizione a livello provinciale dei posti di adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per l’a.s. 

2022/23, trasmessa in data 28/07/2022 dall’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia, 

con la quale la Direzione Generale autorizza, per la provincia di Siracusa, 
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l’istituzione di n. 141, di cui n. 19 posti di assistenti amministrativi, n. 25 posti 

di assistente tecnico, n.97 posti di collaboratore scolastico;  

TENUTO CONTO  che nella e-mail di trasmissione della suddetta tabella, inviata dall’Ufficio IV 

dell’USR per la Sicilia in data 28/07/2022, si autorizzano i Dirigenti degli AA.TT. 

a effettuare compensazioni tra profili appartenenti alla stessa area 

contrattuale;  

ESAMINATE  le richieste presentate dai Dirigenti scolastici pervenute entro il termine di cui 

sopra; 

VISTO  il proprio decreto del 08/08/2022 prot. n. 10975 nel quale si rileva l’errore 

materiale dei posti di collaboratori scolastici effettivamente assegnati alle 

Istituzioni scolastiche dell’ambito Provinciale di Siracusa, corrispondenti al 

numero di 98 posti, che vanno ricondotti necessariamente da 98 a 97 posti.  

TENUTO CONTO   della comunicazione del Dirigente scolastico del CPIA di Siracusa che rimette 

l’assegnazione di un posto di adeguamento su CPIA di Siracusa  -punto di 

erogazione Augusta all’Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, e chiede di 

variare l’assegnazione del posto di adeguamento dal CPIA di Siracusa -punto 

di erogazione di Palazzolo Acreide al CPIA di Siracusa -punto di erogazione di 

Noto, dove vi è la presenza di 4 sedi; 

 

DISPONE 

per l’anno scolastico 2022/23, presso le Istituzioni scolastiche della provincia di Siracusa, la 

riconferma dell’istituzione dei posti di adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alle 

situazioni di fatto relativamente alla tabella degli Assistenti Amministrativi e alla tabella degli 

Assistenti Tecnici e la rettifica della tabella dei Collaboratori Scolastici relativamente ai posti 

assegnati alle Istituzioni scolastiche che da 98 vengono ricondotti a 97 con le seguenti variazioni. 

- Soppressione del posto presso CPIA di Siracusa  -punto di erogazione Augusta; 
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-  variazione dell’assegnazione del posto di adeguamento dal CPIA di Siracusa -punto di 

erogazione di Palazzolo Acreide al CPIA di Siracusa -punto di erogazione di Noto. 

Le tabelle allegate sono parti integranti del presente dispositivo. 

 

       Il 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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