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Reggio Calabria, 11/7/2018 
IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. 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 
VISTO il D.I. n.181 del 3 agosto 2016, recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle 
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno 
scolastico 2015/2016 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. 13737 del 19/6/2018, con la quale è 
stata anticipata la dotazione organica di diritto del personale ATA per la provincia di Reggio Calabria, per 
l’a.s. 2018/2019 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 29073 del 22/6/2018, 
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’a.s.2018/19 
VISTA in particolare la citata nota prot. n. 29073 del 22/6/2018 nella parte in cui vengono dettate indicazioni 
sugli accantonamenti da effettuare in presenza di terziarizzazione dei servizi e dei controlli da effettuare 
sull’esattezza degli accantonamenti, sulla base delle effettive esigenze, per la presenza di personale che 
svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatario di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa (CO.Co.CO) 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n.  14155 del 25/6/2018, con la quale 
sono stati forniti i dati circa la procedura di cui alla Legge n.205/2017 a seguito di apposita ricognizione 
effettuata dal predetto Ufficio 
VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. 15014 del 6/7/2018, con il 
quale è stata ripartita la dotazione organica di diritto del personale ATA tra le province della regione 
Calabria, per l’a.s. 2018/2019 
RITENUTO di dover compensare n.1 posto, dal profilo professionale di assistente tecnico a quello di cuoco, 
al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche la piena fruizione delle risorse assegnate secondo le tabelle di 
cui al DPR n.181/2016 
ESAMINATE le richieste formulate dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio 
Calabria 

DECRETA 
Art. 1 - La dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s.2018/19, nella 
provincia di Reggio Calabria, è così determinata: 

Profili Professionali 

O.D. ai fini 
della 

mobilità Accantonamenti O.D. Totale 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  92 

 
92 

Assistenti Amministrativi  531 

24 
(di cui 19,50 derivanti da 

accantonamento e 
4,50 derivanti da spezzoni per 

arrotondamento dell’accantonamento) 

507 

Collaboratori Scolastici  1634 186 1448 
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Assistenti Tecnici  232 
 

232 

Cuochi  7 
 

7 

Infermieri  2 
 

2 

Collab. Scolast. Tecnici (Guardarobieri)  4 
 

4 

Collab. Scolast. Tecnici (Add. Aziende Agrarie)  9 
 

9 

Totali  2511 
 

2301 

 

Art. 2 – 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. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica entro i 
termini di legge. 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                 f.to Pasqualina Maria ZACCHERIA 

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

 

All’Albo on line – Al Sito web (per la pubblicazione) 

                     
 
 
 
 
 
 
 

 


