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LA DIRIGENTE 

VISTA la nota prot. n. 16691 del 29/04/2022 del Ministero dell’Istruzione - 

Direzione Generale per il Personale Scolastico, concernente la 

definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione 

dell'organico di diritto del personale Amministrativo, Tecnico e 

Ausiliario relativo all'anno scolastico 2022/23, con l'allegato schema 

di decreto interministeriale, con le relative tabelle A, B, B1, C, C1, C2, 

D, E, E1, F; 

VISTA la tabella con obiettivi trasmessa dall’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia 

in data 27/04/2022, relativa alla ripartizione dei posti in provincia di 

Ragusa per i diversi profili del personale A.T.A. in organico di diritto 

per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia, prot. n. 13491 del 13/05/2022, con il quale è stata 

disposta la ripartizione provinciale della consistenza delle dotazioni 

in organico di diritto del personale Amministrativo, Tecnico e 

Ausiliario delle Istituzioni scolastiche ed educative siciliane per 

l’anno scolastico 2022/23; 

CONSIDERATA la dotazione organica di n. 6 posti di assistente tecnico da assegnare 

alle scuole polo delle II.SS. del primo ciclo della provincia di Ragusa, 

di cui alla nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia prot. n. 7204 del 31/03/2020 relativa alla 

distribuzione per singola provincia del contingente di 95 assistenti 

tecnici nelle scuole del primo ciclo, art. 2 D.M. n. 187 del 26/03/2020, 

assegnati alla Sicilia; 

VISTO l’art. 2, comma 4, lettera c) dell’Ordinanza Ministeriale prot. n. 45 del 

25/02/2022, con il quale è stato fissato al 6 maggio 2022 il termine 

ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti 

disponibili; 
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VISTA la nota prot. n. 928 del 05/05/2022 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato la proroga per il personale ATA del 

termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e 

dei posti disponibili (dal 6 al 10 maggio), oltreché del giorno fissato 

per la pubblicazione dei movimenti (dal 27 al 31 maggio) di cui all’art. 

2, comma 4/c, dell’O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022; 

CONSIDERATI i dati inseriti al SIDI dalle Scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia; 

ESAMINATE le esigenze delle Istituzioni scolastiche in rapporto a: complessità, 

alunni disabili, consistente numero di plessi e/o succursali, gestione 

situazioni di disagio locale, presenza di zone a rischio, cessazioni dal 

servizio e limitazione del numero di personale perdente posto; per 

quanto attiene al profilo degli assistenti tecnici, alle delibere delle 

Giunte Esecutive trasmesse dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di secondo grado, tenendo presente il contingente di organico 

assegnato e la disciplina relativi al profilo; 

INFORMATE in data 04.05.2022 le OO.SS. provinciali del comparto Istruzione e 

ricerca; 

 

DISPONE 

 

Le dotazioni organiche del personale A.T.A. nelle Istituzioni scolastiche della provincia di 

Ragusa per l’a.s. 2022/23 sono determinate complessivamente in n. 1287 posti, suddivisi per 

profilo professionale come specificato nella seguente tabella 

 

DSGA 52 

Assistenti Amministrativi 294 

Assistenti Tecnici 112 
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Collaboratori scolastici 817 

Addetti all’Azienda agraria 6 

Guardarobieri 2 

Cuochi 3 

Infermieri 1 

 

 

L’organico assegnato alle singole Istituzioni scolastiche è quello risultante al SIDI alla 

chiusura delle relative funzioni e che viene riportato nell’allegato prospetto. 

 

 

          LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. di Ragusa e provincia 

All’USR Sicilia – Ufficio IV 

All’OO.SS. – Comparto scuola 

Al Sito web 
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