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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 

n. 7204 del 31/03/2020 relativa alla distribuzione per singola provincia del 

contingente di 95 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, art. 2 D.M. n. 187 

del 26/03/2020, assegnati alla Sicilia, 24 dei quali assegnati alla provincia di 

Palermo; 

Visto l’art. 2, comma 4, lettera c) dell’Ordinanza Ministeriale prot. n. 106 del 29/03/2021, 

con il quale è stato fissato al 21 maggio 2021 il termine ultimo di comunicazione al 

SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili; 

Vista la nota prot. n. 14196 del 06/05/2021 del Ministero dell’Istruzione - Direzione 

Generale per il Personale Scolastico, concernente la definizione dei criteri e dei 

parametri per la determinazione dell'organico di diritto del personale 

Amministrativo, Tecnico e Ausiliario relativo all'anno scolastico 2021/22, con 

l'allegato schema di decreto interministeriale, con le relative tabelle A, B, B1, C, C1, 

C2, D, E, F; 

Vista la nota prot. n. 11090 del 12/05/2021 trasmessa in pari data dall’Ufficio IV dell’USR 

per la Sicilia, avente come oggetto: “Disposizioni per la definizione degli organici del 

personale ATA a.s. 2021/22”; 

Visto il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, 

protocollo dei decreti direttoriali n. 134 del 13/05/2021, con il quale sono state 

individuate e rese note (allegato B) le Istituzioni scolastiche autonome alle quali, 

nell’anno scolastico 2021/22, non saranno assegnati dirigenti scolastici con incarico 

a tempo indeterminato e posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

Vista la tabella con obiettivi per ogni singolo ambito territoriale trasmessa dall’Ufficio IV 

dell’USR per la Sicilia tramite e-mail in data 11/05/2021, relativa alla ripartizione dei 

posti per i diversi profili del personale A.T.A. in organico di diritto per l’anno 
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scolastico 2021/22; 

Vista la nota prot. n. 15991 del 21/05/2021 con la quale la Direzione Generale per il 

personale scolastico ha trasmesso l’Intesa tra il Ministero dell’istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 inerente la 

mobilità, ai sensi dell’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 

2013 n. 69, del personale A.T.A. reclutato in esito alle procedure selettive di cui al 

medesimo articolo 58, contemporaneamente prorogando i termini di cui all’articolo 

2, comma 4, lettera c), dell’ordinanza ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22. 

Vista la nota prot. n. 12241 del 25/05/2021 dell’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia recante 

come oggetto: “Ulteriori disposizioni per la definizione dell’O.d.D. ATA a.s. 2021/22 

– Proroga termini”; 

Vista  la nota prot. n. 12497 del 27/05/2021 che ha fornito ulteriori chiarimenti circa le 

procedure per l’eventuale accantonamento dei posti degli ex LSU pulizieri; 

Visto l’art. 43, comma 4/b del CCNI mobilità 2019/22 sottoscritto tra le parti il 

31/12/2018 con il quale si dispone che ai fini del computo del numero massimo dei 

trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati 

per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero complessivo dei posti di 

organico di diritto debbono essere detratti tanti posti quanto è l’esubero 

sull’organico provinciale; 

Considerati i dati inseriti al SIDI dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia; 

Esaminate le situazioni delle singole Scuole, con particolare attenzione: 

• per quanto riguarda l’incremento di posti in organico di diritto, ai criteri 

dettati dall’Amministrazione centrale nelle “Disposizioni concernenti la 

definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici 

del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.)” trasmesse 
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unitamente allo “Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche 

a.s. 2021-22” con nota n. 14196 del 06/05/2021; 

• per quanto attiene al profilo degli assistenti tecnici, alle delibere delle 

Giunte esecutive trasmesse dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

secondo grado, tenuto conto del tetto di organico relativo al profilo;  

Considerata la necessità di adeguare, almeno parzialmente, il numero dei guardarobieri in 

organico di diritto delle istituzioni educative, determinato dal calcolo SIDI in 14 

unità, ma autorizzato per sole 11 unità nella tabella con obiettivi per ogni singolo 

ambito territoriale trasmessa dall’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia tramite e-mail in 

data 11/05/2021; 

Ritenuto di dovere agire per compensazione con le dotazioni organiche di altri profili 

appartenenti inderogabilmente alla medesima area contrattuale (area B), 

diminuendo di una unità il contingente degli assistenti tecnici e incrementando di 

una unità il contingente dei guardarobieri, applicando quindi la disposizione 

contenuta nella nota prot. n. 14196 del 06/05/2021 della Direzione Generale per il 

Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, pag. 2, quinto capoverso; 

Informate le organizzazioni sindacali del comparto scuola; 

 

DECRETA 

 

Le dotazioni organiche del personale A.T.A. nelle Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo 

per l’a.s. 2021/22 sono determinate complessivamente in n. 4763 posti, suddivisi per profilo 

professionale come specificato nella seguente tabella. 
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Area Profilo 
Posti 

Autorizzati 
Posti 

Accantonati 
Posti ai fini della 

Mobilità 

D Direttori amministrativi 195   195 

B 

Assistenti amministrativi 1186 1951 991 

Assistenti tecnici 500 732 500 

Cuochi 8   8 

Infermieri 2   2 

Guardarobieri 12   12 

A Collaboratori scolastici 2852   2852 

AS Coll. Scolast. Add. Az. Agr. 8   8 

   TOTALI 4763 268  4568 
 

L’organico assegnato alle singole Istituzioni scolastiche è quello risultante al SIDI alla chiusura delle 

relative funzioni e che viene riportato nell’allegato prospetto. 

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT di Palermo 

Luca Gatani 

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

 

 

 

1 Posti accantonati per gli assistenti amministrativi (ex co.co.co.) assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, 
commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Detti posti sono resi indisponibili poiché i titolari anche per la mobilità 
2021/22, a seguito della proroga dell’articolo 34, comma 5, del CCNI del 6.3.2019 prevista dall’art. 4, comma 5 dell’Ipotesi di 
contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale 
A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, 
nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205., non possono partecipare alle procedure 
di mobilità. 
2 Posti indisponibili per le immissioni in ruolo e per la terza fase (movimenti interprovinciali e passaggi di profilo) della mobilità 
volontaria degli assistenti tecnici a causa dell’esubero determinato dal personale transitato dagli EE.LL. (Legge 124/99), ancora in 
attesa di riqualificazione professionale, inquadrato nell’area B profilo assistente tecnico, con assegnazione di un’area tecnica fittizia 
“AR99”, in esecuzione di numerose sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo. Detti posti sono accantonati nella quantità e 
sono quindi resi disponibili ai fini della mobilità provinciale (prima e seconda fase) e annuale degli assistenti tecnici. 
 

Ai Dirigenti delle II.SS. di Palermo e provincia 

All' USR per la Sicilia – Ufficio IV 

Alle OO.SS. di comparto 

Al  Responsabile del sito web dell’A.T. di Palermo 
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