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Sede di ENNA
Uff. Personale A.T.A./Gangi-Anello
Tel: 0935/566447/566450
IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
CONSIDERATO che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. è determinata, a livelli
nazionali, in base ai criteri previsti dal D.P.R. n.119/09 secondo i parametri di calcolo contenuti nelle annesse tabelle;
VISTO lo schema del Decreto Interministeriale relativo agli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018,
trasmesso con nota n. 29817 del 10/07/2017;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in data 13/07/2017 con la quale è stata assegnata, per
l’A.S. 2017/18, la dotazione organica di diritto del personale ATA per questa provincia per un totale di 775 unità;
VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. 3463 del 20/07/2017 con la quale è stata operata una compensazione fra posti di
Assistente Amministrativo e posti di Assistente Tecnico;
TENUTO CONTO dei dati forniti dai Dirigenti Scolastici;
CONSIDERATO che bisogna accantonare n.45 posti del profilo di collaboratore scolastico in quelle scuole ove è utilizzato
il personale ex L.S.U;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;
DISPONE
La dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole della Provincia di Enna per l’anno
scolastico 2017/2018, è così determinata.
Profili Professionali
- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALE ED AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTI TECNICI
- COLLABORATORI SCOLASTICI

TOTALI

Totale compless.

Posti accantonati

Organico ai fini mobilità

35

--

35

171

--

171

67

--

67

502

45

457

775

730
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Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di questo Ufficio ( www.en.usr.sicilia.gov.it) e notificato alle Scuole
della Provincia.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a dare assicurazione di ricezione e di adempimento del presente provvedimento e ad
informare tutto il personale interessato anche mediante l’affissione all’albo.
Avverso la determinazione di organico, di cui al presente provvedimento, che costituisce atto definitivo, è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Filippo Ciancio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -PALERMO
All’Albo
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LORO SEDI
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