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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 
e personale A.T.A. 

   
IL DIRIGENTE 

 
VISTO        il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994;  
VISTO  il D.P.R. n. 119 del 22/06/2009 recante disposizioni per l’individuazione dei 

criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli 
organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali;  

VISTO  l’art. 1, commi 334, 335 e 336 della legge n. 190 del 23/12/2014, che hanno 
previsto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni 
organiche del personale ATA della scuola; 

VISTA  la comunicazione e-mail dell’USR per la Sicilia del 12/06/2018 contenente la 
tabella riportante gli obiettivi provinciali dell’O.D. A.T.A. per l’a.s. 2018/2019 e 
il relativo decreto prot.23877 del 04/07/2018; 

VISTA  la nota prot.21896 del 20/06/2018 relativa alle scuole sottodimensionate e 
all’effettivo numero di DSGA in servizio in organico di diritto 2018/2019; 

VISTA  la nota 29073 del 22/06/2018 del MIUR – Direzione Generale per il Personale 
Scolastico concernente le disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei 
parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo 
tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e lo schema di decreto interministeriale delle 
dotazioni organiche a. s. 2018-19. ; 

TENUTO CONTO dei dati  forniti dai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della  
 provincia nell’ambito delle risorse assegnate;  
INVIATA l’informativa dei dati di Organico di diritto alle OO. SS. Istruzione e Ricerca –

Settore della Scuola;  
 

DISPONE 
 
-Per l’anno scolastico 2018/2019 la dotazione organica del personale Amministrativo, Tecnico ed 
Ausiliario delle Scuole della Provincia di Catania è costituita come di seguito indicato:  
 

Profilo N° Posti 
O.D. 

Accant. 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 174  
Assistenti Amministrativi                                                              1053 3 
Assistenti Tecnici 360  
Collaboratori scolastici 2633 258 
Collab. Scolast. Tecnici (Add. Aziende Agrarie)                                  4  
Guardarobieri 6  
Cuochi 8  
Infermieri 2  
Totali 4240 261 
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L’organico del personale A.T.A. assegnato alla singola istituzione scolastica è quello risultante 
dall’allegato tabulato SIDI che fa parte integrante del presente provvedimento che viene pubblicato 
sul sito web di quest’Ufficio www.ct.usr.sicilia.gov.it. e notificato alle istituzioni scolastiche della 
città Metropolitana. 
 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                           Emilio Grasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-All’U.S.R. per la Sicilia – Palermo 
 
-Ai Dirigenti scolastici delle Scuole della Città 
Metropolitana di Catania       Loro sedi 
 
-Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi 
 
-Al sito istituzionale - Sede  
 


