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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota Ministeriale prot. 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 2014/15 

VISTA il proprio decreto, prot. n. 12221 del 31 luglio 2014, con il quale è stata determinata la 
                       dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nella provincia di 
                       Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2014/2015 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 41 del 15/07/2014 concernente l’adeguamento dell’organico di 

diritto alle situazioni di fatto per l’a.s.2014/15 
VISTA la nota prot. 12303 del 04/08/2014 con cui quest’Ufficio ha invitato i Dirigenti Scolastici 

a rappresentare, tramite apposita relazione, la necessità di usufruire di unità di personale 
ATA in deroga per sopperire ad eventuali situazioni di criticità 

VISTO               il D.D.G. n. 11596 del 05/08/2014 con la quale sono stati autorizzati per la provincia di 
                        Reggio Calabria n. 28 posti ATA come incremento in organico di fatto 
VISTO il proprio decreto prot. n. 13186 del 21/08/2014 con cui i n. 28 posti in deroga 

autorizzati con il succitato decreto sono stati attribuiti al profilo di collaboratore scolastico 
e ripartiti tra le istituzioni scolastiche della provincia 

VISTO il Decreto del Vice Direttore Generale dell’USR Calabria n. 12148 del 26/08/2014 con la 
quale sono stati autorizzati per la provincia di Reggio Calabria ulteriori n. 13 posti  
personale ATA come incremento in organico di fatto 

ESAMINATE le motivate richieste  pervenute da parte dei Dirigenti Scolastici della provincia 
ACCERTATA la necessità di procedere alla ripartizione dei suddetti posti, nel rispetto dei  criteri 

contenuti nella predetta C.M. n.41, al fine di garantire il regolare funzionamento dei 
servizi scolastici 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola con nota prot. 13277 del 26/08/2014;  
DECRETA 

per quanto in premessa, sono attribuiti al profilo professionale di collaboratore scolastico, n. 13 posti, 
autorizzati come ulteriore incremento in organico di fatto per l’a.s. 2014/2015,  e secondo la ripartizione 
di seguito determinata: 

  Istituzione scolastica Posti 

1 RCIC80500X FALCOMATA' - ARCHI 1 posto 

2 RCIC81000B BRANCALEONE AFRICO 1 posto 

3 RCIC812003 MONTEBELLO JONICO 1 posto 

4 RCIC82100T DE ZERBI-MILONE 1 posto 

5 RCIC841003 DE AMICIS BAGALADI-S. LORENZO 1 posto 

6 RCIC84800T LAUREANA GALATRO FEROLETO 1 posto 

7 RCIC85000T FRANCESCO JERACE 1 posto 

8 RCIC85100N RIZZICONI 1 posto 

9 RCIC853009 DE AMICIS MARESCA LOCRI 1 posto 

10 RCIC86500G M.BELLO-PEDULLA'-AGNANA 1 posto 

11 RCIC86900V NOSSIDE  PYTHAGORAS 1 posto 

12 RCIC87100V CASSIODORO - DON BOSCO 1 posto 

13 RCIS00100R "FAMILIARI" MELITO P.S. 1 posto 
                                                                                                           

               f.to IL DIRIGENTE  
          Mirella NAPPA 

                                                                                                                                                                              Firma autografa ai sensi dell’ art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93. 
All’USR Calabria – Ufficio IV  Catanzaro 
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia Loro Sedi 
Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi 
Al sito web (per la pubblicazione)    
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