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 IL DIRIGENTE 
VISTO  Il DPR n.119 del 22.06. 2009 recante disposizioni per la determinazione 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; 

VISTA la Circolare Ministeriale n.6278 del 20.06.2014 con la quale è stato trasmesso lo 
schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli 
organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche 
ed educative per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTO il decreto dell’USR Calabria, prot.n. 9752 del 1 luglio 2014, con il quale è stata 
assegnata la dotazione organica di diritto del personale ATA per la provincia di Reggio 
Calabria; 

ESAMINATE le richieste formulate dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Reggio 
Calabria; 

RITENUTO di dover compensare n°1 posto, dal profilo professionale di assistente tecnico a quello 
di cuoco, al fine di soddisfare inderogabili esigenze riferite a quest’ultimo profilo; 

INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola nella riunione del 07.07.2014; 
 

DECRETA 
Art. 1 - La dotazione organica provinciale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per 
l’a.s.2014/15, è così determinata: 

Profili Professionali Totale Complessivo 

Posti 

accantonati 

Organico ai 

fini della 

mobilità 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 90  90 

Assistenti Amministrativi 549 26,5 520 

Collaboratori Scolastici 1672 186 1486 

Assistenti tecnici 231  231 

Cuochi 7  7 

Infermieri 2  2 

Collaboratori Scolastici Tecnici (Guardarobieri) 4  4 

Collaboratori Scolastici Tecnici (Add.Aziende agrarie) 9  9 

Totale 2564  2349 

 

Art. 2 – I moduli di organico del personale a.t.a., che fanno parte integrante del presente decreto,  
verranno trasmessi a ciascuna Istituzione scolastica mediante posta elettronica. 
 

                                       f.to   IL DIRIGENTE 

                                            Mirella NAPPA 

 

 
 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia LORO SEDI 
All’USR CALABRIA – Ufficio IV CATANZARO 
Alle OO.SS. del comparto SCUOLA LORO SEDI 
Al sito web (per la pubblicazione) 


