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U.O.B. n. 3  

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento  

personale ATA, Scuola dell’Infanzia 

 

 Alle Organizzazioni Sindacali 

Comparto Scuola 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

 

Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto – personale ATA – A.S. 

                 2022/2023 

 

           Si comunica che con e-mail del 28 luglio 2022 L’URS Sicilia ha trasmesso i prospetti recanti la 

distribuzione dei posti in organico di fatto del personale ATA, distinti per profilo, per l’a.s. 2022/2023 

           A questo Ambito Territoriale sono stati assegnati i seguenti posti: 

           Collaboratori scolastici 310 posti; 

           Assistenti amministrativi 85 posti; 

           Assistenti tecnici 55 posti; 

 Addetti alla Azienda Agraria 5 posti. 

           Si trasmettono in allegato i posti assegnati in organico di fatto del personale ATA, distinti per 

profilo, per l’a.s. 2022/2023. 

           Per la determinazione dell’organico di adeguamento sono stati utilizzati, secondo una          

valutazione comparativa e combinata, i seguenti criteri: 

  -     Profilo Assistente Amministrativo: priorità alle scuole cui non è stata assegnata nessuna unità 

aggiuntiva di diritto, numero complessivo degli alunni, presenza di personale inidoneo o con 

mansioni ridotte, situazioni di particolare complessità amministrativa e di eccezionale carico di 

lavoro, particolare complessità nello svolgimento delle funzioni amministrative anche delegate; 

-       Profilo assistente Tecnico: priorità alle scuole cui non è stata assegnata nessuna unità aggiuntiva 

in organico di diritto, numero consistente di ore di laboratorio/classi interessate per l’area richiesta 

in relazione alle delibere delle giunte esecutive delle istituzioni scolastiche, carenza del personale in 

organico onde garantire il funzionamento e l’utilizzo dei laboratori in sicurezza, presenza di 

personale inidoneo o con mansioni ridotte; 

-      Profilo Collaboratore Scolastico: priorità alle scuole cui è stata assegnato un numero minore di 

unità aggiuntive in organico di diritto, maggior numero di plessi oltre alla sede centrale, numero di 
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alunni dell’Istituzione Scolastica anche diversamente abili, presenza di personale inidoneo o con 

mansioni ridotte, con priorità per le scuole del primo ciclo. 

- Profilo di Addetto alla Azienda Agraria: priorità alle scuole cui non è stata assegnata nessuna unità 

in organico di diritto, estensione della azienda agraria, presenza di personale inidoneo o con 

mansioni ridotte.  

Si precisa che n. 2 posti di assistente tecnico sono stati compensati in n. 2 posti di assistente 

amministrativo, in quanto profili appartenenti alla stessa area contrattuale. 

 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       Ex art. 3 co. 2 del d.l.vo 39/93 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ai Dirigenti Scolastici della Città Metropolitana di Catania    LORO SEDI   
 
-Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola    LORO SEDI  
 
-Al sito istituzionale       SEDE 
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