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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

Catania, 16/11 /2016 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 11063 del 21/07/2016 con il quale è stato determinato l’organico di 

diritto del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catania per l’anno 

scolastico 2016/2017;  

VISTA  la nota Ministeriale prot.21353 del 3/8/2016 concernenti l’adeguamento degli organici di diritto alle 

situazioni di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017;  

VISTA  la nota con la relativa tabella del  26/08/2016, prot.13535, del Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, con la quale ha autorizzato complessivamente n. 38 posti in deroga 

di cui: n. 25 posti per il profilo di Collaboratore Scolastico, n. 6 posti per il profilo di Assistente 

Amministrativo, n.3 posti per il profilo di Assistente Tecnico, n. 4 per il profilo Addetto Azienda 

Agraria , per la provincia di Catania;  

VISTA  la nota del 04/10/2016 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia assegna alla Provincia di Catania ulteriori 12 posti in deroga di cui: n. 10 posti per il profilo di 

Collaboratore Scolastico, n. 1 posti per il profilo di Assistente Amministrativo e n. 1 posti per il 

profilo di Assistente Tecnico;  

VISTE  le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Catania;  

ESAMINATE le situazioni delle singole scuole;  

INVIATA l’informativa dei dati di Organico alle Organizzazioni sindacali;  

DISPONE 

L’Organico di diritto del personale ATA adeguato alla situazione di fatto, per l’anno scolastico 2016/2017, della 

provincia di Catania, è determinato come di seguito esplicitato:  

 

 

Profilo Org. Fatto Tot. Acc. O. F. 

Dir.Serv. 180  
Ass.Amm. 1068 3 
Coll.Scol. 2688 258 
Ass.Tecn. 364 0 
Cuochi 9  

Infermieri 2  
Guardar. 6  
Add.Az.Agr. 8  
Totali 4325 261 

 

   Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 

 

 

 

-Ai Dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Catania 

-Alle OO.SS. della Scuola 

-All’Ufficio per la Comunicazione 
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