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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

IL DIRIGENTE 

VISTO lo schema del  Decreto Interministeriale recante disposizioni per la determinazione dei criteri e dei 

parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per  

l’anno scolastico 2021/2022 trasmesso con nota prot. n. 14196 del 06/05/2021; 

 

VISTE le tabelle della dotazione organica del Personale ATA per l’A.S. 2021/2022 nell’ambito Regionale; 

 

VISTO il decreto prot. n. 17262 del 12/07/2021, con il quale alla Provincia di Caltanissetta viene assegnato il 

contingente in organico di diritto dei posti di personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per 

l’anno scolastico 2021/2022 pari a n. 1150; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 11090 del 12/05/2021 concernente disposizioni per la 

definizione degli organici del personale A.T.A. an. sc. 2021/2022 e le note a questa allegate; 

 

VISTA la nota prot. n. 193 del 04/01/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per il 

personale scolastico, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di personale A.T.A. in 

applicazione dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69; 

 

VISTA la nota prot. n. 12241 del 24/05/2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha fornito 

ulteriori disposizioni per la definizione dell’organico di diritto A.T.A. an. sc. 2021/2022; 

 

VISTA la nota prot. n. 15991 del 21/05/2021 del Ministero dell’Istruzione e la relativa intesa sottoscritta fra il 

Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. in data 20/05/2021; 

 

VISTA la nota prot. n. 11221 del 28/05/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia recante istruzioni 

sull’accantonamento dei posti per il personale ex CO.CO.CO. ed ex L.S.U. per l’anno scolastico 

2020/2021 nonché l’allegato elenco del personale ex CO.CO.CO. per cui è stata autorizzata la 

trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time; 
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VISTA la nota prot. n. 12497 del 27/05/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia concernente la 

definizione dell’Organico di Diritto  A.T.A., an. sc. 2021/2022, relativa all’accantonamento dei posti 

nelle Istituzioni Scolastiche ove presta servizio il Personale ex L.S.U. immesso in ruolo nel profilo di 

Collaboratore Scolastico con contratti G4 e G7; 

 

TENUTO CONTO delle richieste dei posti dei Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia nell’ambito delle risorse assegnate; 

 
VISTO il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 11389 

del 01/06/2020; 
 

COMUNICATI i dati di organico alle OO. SS., ai sensi del vigente C.C.N.L.- comparto scuola, con apposita 

informativa; 

 

VISTI gli atti d’Ufficio e le disposizioni vigenti; 

 

D I S P O N E 

Art. 1) L’Organico di Diritto del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle Scuole ed Istituti 

di istruzione primaria, secondaria ed artistica della Provincia di Caltanissetta e dei convitti annessi agli istituti 

Tecnici e Professionali, avente effetto dal 01.09.2021 è costituito in conformità agli allegati prospetti che fanno 

parte integrante del presente decreto. 

 Art. 2) Il presente decreto con gli allegati prospetti viene pubblicato sul sito di questo Ufficio - 
http://www.cl-en.usr.sicilia.it – e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato, per il relativo visto di 
legittimità. 

 
IL DIRIGENTE 

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

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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- 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 
 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato       CALTANISSETTA 
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