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IL DIRIGENTE 

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

Ministero dell’Istruzione prot. n. 19461 del 16/07/2020 concernente 

l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per 

l’anno scolastico 2020/21, con particolare riguardo agli elementi di criticità 

individuati; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia prot. n. 15625 del 15/07/2020 relativa 

all’adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto 

per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la propria nota prot. n. 9681 del 16/07/2020 con la quale si sono invitate le II.SS. a 

restituire, unitamente ad una relazione illustrativa, le tabelle di monitoraggio circa 

il fabbisogno di personale ATA in organico di fatto sia per le esigenze ordinarie che 

per l’emergenza COVID-19; 

VISTA la tabella di ripartizione a livello provinciale dei posti di adeguamento dell’organico 

di diritto alla situazione di fatto del personale ATA per l’a.s. 2020/21, trasmessa in 

data 07/08/2020 dall’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia, con la quale si autorizza per la 

provincia di Palermo, l’istituzione di n. 578 posti in deroga così ripartiti nei diversi 

profili professionali: 118 posti di assistente amministrativo, 34 posti di assistente 

tecnico, 421 posti di collaboratore scolastico, 2 di guardarobiere, 2 di cuoco, 1 di 

infermiere; 

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

sopra; 

VISTO  il proprio decreto di istituzione dei posti in deroga in provincia di Palermo prot. n. 

11324 dell’11/08/2020;  

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 1/2020 del Liceo classico Scaduto di Bagheria, 

trasmessa con nota prot. n. 4879 dell’8/05/2020; 
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VISTO il proprio decreto di rettifica al precedente prot. n. 11723 del 20/08/2020; 

VISTA la richiesta di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto trasmessa 

in data 24/07/2020 dal Liceo classico Scaduto di Bagheria 

VISTA la nota del Liceo classico Scaduto di Bagheria prot. n. 9063 del 25/08/2020 con la 

quale si comunica che “il laboratorio di Fisica non sarà attivo a causa dell’attuale 

inagibilità dei locali che lo ospitano e che la Citta Metropolitana di Palermo non ha 

provveduto alla consegna dell’inizio dei lavori […] Peraltro, a causa dell’utilizzo degli 

spazi per lo sdoppiamento delle classi per le note esigenze di distanziamento degli 

alunni legate alla pandemia da Coronavirus, non è stato possibile trovare altri spazi 

adeguati e liberi. Pertanto si chiede di destinare altrove l’unità di assistente tecnico 

AR08 assegnata”. 

VISTA  la richiesta urgente fatta pervenire dal Convitto Nazionale Giovanni Falcone di 

Palermo con prot. n. 5695 del 24/08/2020 con la quale si rappresenta la necessità 

di potere disporre in organico di fatto di un posto in deroga di cuoco 

 

DISPONE 

1. la tabella di ripartizione a livello provinciale dei posti di adeguamento dell’organico di 

diritto alla situazione di fatto del personale ATA per l’a.s. 2020/21, trasmessa in data 

07/08/2020 dall’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia, con la quale si autorizza per la provincia di 

Palermo, l’istituzione di n. 578 posti in deroga è così rettificata, compensando posti nella 

medesima area B: 118 posti di assistente amministrativo, 33 posti di assistente tecnico, 

421 posti di collaboratore scolastico, 2 di guardarobiere, 3 di cuoco, 1 di infermiere. 

2. È soppresso il posto di assistente tecnico AR08 istituito presso il Liceo classico Scaduto di 

Bagheria di cui alla posizione n. 173 dell’allegato al decreto prot. n. 11723 del 20/08/2020. 

3. È istituito un posto nel profilo di cuoco presso il Convitto Nazionale Giovanni Falcone di 

Palermo,  
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Palermo, 28/08/2020 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 Al Liceo classico Scaduto di Bagheria 

Al Convitto Nazionale di Palermo 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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