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Area 4/1 – Reclutamento, organici e movimenti 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione degli organici 

del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario del comparto scuola per l’anno 
scolastico  2020/21; 

 
VISTA la nota prot. n. 15625 del 15/07/2020 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, con la quale, ai fini dell’adeguamento degli organici di diritto 
alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2020/2021, chiedeva di valutare 
attentamente le criticità  segnalate dai Dirigenti Scolastici per assicurare la funzionalità 
ed efficienza dei servizi scolastici che non era stato possibile assicurare in sede di 
definizione dell’organico di diritto; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 8496 del 09/07/2020 con il quale è stato determinato 

l’Organico di Diritto del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle Scuole ed 
Istituti d’Istruzione Primaria, Secondaria ed Artistica della provincia di Caltanissetta per 
l’anno scolastico 2020/2021; 

 
ESAMINATE le richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici a giustificazioni delle richieste di ulteriori 

posti per le singole Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTA la nota del 07/08/2020, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, con la quale, per la provincia di Caltanissetta, autorizzava complessivamente n. 
35 posti di Collaboratori Scolastici, n. 10 posti di Assistenti Tecnici e n. 9 posto di 
Assistenti Amministrativi per l’adeguamento degli organici di diritto alla situazione di 
fatto; 

 
VISTO  il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, prot. n. 11389 del 01/06/2020; 
 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio ai sensi del CCNL del  comparto 

scuola, con apposita informativa; 
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VISTI  gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 

 
 

D I S P O N E 
 
 

L’organico di fatto del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 per la Provincia di 
Caltanissetta è determinato secondo gli allegati prospetti n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante del 
presente dispositivo. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Filippo Ciancio 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia     PALERMO 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Istituti Comprensivi e 

  Scuole Secondarie di I e II Grado della Provincia di Caltanissetta   LORO SEDI 

 
- Al Ruolo, Organico,  Albo        SEDE 
 
- Alle OO.SS. Scuola         LORO SEDI 
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