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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota prot. AOODGPER21353 del 3.08.2016 del MIUR 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, recante istruzioni in materia di adeguamento 
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale 

Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per l’a.s. 2016/17 che 
fissa a 9.520 unità l’obiettivo assegnato alla regione Calabria in 

organico di fatto; 

ESAMINATE le richieste dei Dirigenti degli Uffici degli AA.TT. di ulteriori 
posti di personale ATA; 

CONSIDERATO che le richieste sono motivate dalla necessità di assicurare il 
regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle 

norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di 
lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un 
numero elevato di alunni con disabilità; 

ACCERTATO  che l’attivazione di ulteriori posti di personale ATA si rende 
necessaria in quanto non è possibile, in altro modo, garantire le 
necessarie condizioni di sicurezza ed incolumità degli alunni, 

rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi 
scolastici, in presenza di scuole articolate su più plessi, 

garantire un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei 
laboratori; 

INFORMATE le OO.SS. regionali del Comparto Scuola; 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione, per l’a.s. 2016/17, in deroga e in aggiunta ad essi, di ulteriori n. 
173 posti di personale ATA, così ripartiti: 

 

Provincie 
O.D. 2016/17 

AA – AT - CS 
O.F. 2016/2017 

AA – AT - CS 
totale ulteriori posti 

Catanzaro 1.692 20 1.712 39 

Cosenza 3.133 36 3.169 36 

Crotone 846 10 856 18 

Reggio Calabria 2425 28 2.453 67 

Vibo Valentia 862 10 872 13 

TOTALE 8.958 104 9.062 173 
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Si allegano i prospetti riassuntivi dei posti ATA istituiti in deroga. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego Bouché 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 
Allegati n. 5 

 

Ai  Dirigenti degli Uffici degli AA.TT. dell’USR Calabria  LORO SEDI 

Al  MIUR – Direzione Generale personale scolastico    ROMA 

E p.c.  Alle OO.SS. regionali Comparto Scuola   LORO SEDI 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


