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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 

Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA          la nota  prot. n. 32989 del 20/07/2017 con la quale il MIUR ha dettato le linee guida 

in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto ATA alle 

situazioni di fatto per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 26276 del 30/07/2018 

relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale 

ATA per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia del 14/08/2018, relativa alla 

distribuzione dei posti di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto 

personale ATA a.s. 2018/19, con la quale si autorizza, per la provincia di Messina, 

l’istituzione di n. 108 posti complessivi, suddivisi nei profili professionale di 

assistente amministrativo (n. 28 posti), assistente tecnico (n. 15 posti), collaboratore 

scolastico ( n. 65 posti); 

ESAMINATE   le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici per l’assegnazione di posti in organico 

di adeguamento personale A.T.A; 

INFORMATE   le OO.SS. della scuola; 

 

DISPONE 

 

l’istituzione, in organico di adeguamento alle situazioni di fatto personale A.T.A a.s. 2018/19, di n. 

15 posti di assistente tecnico, n. 28 posti di assistente amministrativo e n. 65 posti di collaboratore 

scolastico presso le Istituzioni scolastiche indicate nei prospetti allegati che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento.  

 

  IL DIRIGENTE 

     Luca Gatani 
 

                                 Documento firmato digitalmente  
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Ai Dirigenti scolastici della provincia  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO. SS. della scuola   

Al sito Web 
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