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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 11/09/2019 
  

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 33088 del 19/07/2019 concernente l’adeguamento degli organici di 
diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2019/2020, con particolare riguardo agli elementi di 
criticità individuati;  
 
VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR per la Sicilia prot. n. 19754 del 25/07/2019, relativa 
all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per l’a.s. 2017/18, che ha 
fissato alle ore 12,00 del 05/08/2019 il termine di inoltro dei file di monitoraggio delle richieste di posti in 
deroga accolte da parte degli AA.TT.;  
 
VISTA la propria nota inviata in data 26/07/2019  alle II.SS. con la quale, nel fornire indicazioni precise 
circa la redazione delle richieste, l’Ufficio ha fissato il termine di presentazione delle istanze al 
31/07/2019; 
 
VISTA la tabella di distribuzione provinciale dei posti di adeguamento dell’organico di diritto alla 
situazione di fatto del personale ATA per l’a.s. 2019/20, trasmessa in data 28/08/2019 dall’Ufficio IV 
dell’USR per la Sicilia, con la quale si autorizza per la provincia di Palermo, l’istituzione di n. 140 posti in 
deroga così ripartiti nei diversi profili professionali: 32 posti di assistente amministrativo; 18 posti di 
assistente tecnico; 90 posti di collaboratore scolastico; 
 
ESAMINATE le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici e giunte entro il termine di cui sopra 
 
 

DISPONE 
 
Per l’anno scolastico 2019/2020 in provincia di Palermo vengono istituiti in organico di fatto i posti 
elencati nelle tabelle A (assistenti amministrativi), B (assistenti tecnici), C (collaboratori scolastici), allegate 
al presente decreto. 
 
 
 
 
 
 
            
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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