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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni per la determinazione 

degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l�anno 

scolastico 2020/2021 trasmesso con la nota prot. 12598 del 21 maggio 2020; 

Vista la tabella A allegata allo schema di decreto interministeriale trasmesso con la nota 

succitata, che prevede per la regione Sicilia una dotazione organica di 19.893 posti, 

ripartiti tra i diversi profili professionali di cui alle tabelle B, C, D ed F, con un 

aumento complessivo di n. 42 posti rispetto al 2019/20 ed una diminuzione di n. 

1.008 posti rispetto al 2011/12;  

Vista la Tab. B1 che prevede per la Regione Sicilia n. 210 posti destinati alla 

trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno del personale ex 

co.co.co. profilo assistente amministrativo, ai sensi dell�art. 1, comma738 della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell�art. 7, comma 10-sexies del decreto legge 30 

dicembre 2019, n. 162; 

Vista la Tab. C1 che prevede per la Regione Sicilia n. 15 posti destinati alla trasformazione 

dei contratti da tempo parziale a tempo pieno del personale ex co.co.co. profilo 

assistente tecnico, ai sensi dell�art. 1, comma738 della Legge 30 dicembre 2018, n. 

145 e dell�art. 7, comma 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162; 

Vista la Tab. E che prevede per la Regione Sicilia n. 1.111 posti di collaboratori scolastici 

di cui: 

n. 952 precedentemente accantonati per effetto dei contratti di appalto delle 

pulizie dei locali scolastici e destinati alle procedure di cui all�art. 58, commi 5-ter, 

5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, disaccantonati con 

decorrenza 1/1/2020 ed il cui personale è stato immesso in ruolo con decorrenza 

1/3/2020; 
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n. 45 posti precedentemente accantonati per il personale ex LSU della provincia di 

Palermo, di cui all�art. 1, comma 745 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

saranno disaccantonati con decorrenza 1/9/2020 in applicazione dell�art. 58, 

comma 6-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69; 

n. 114 posti resi disponibili per il personale ex LSU della provincia di Palermo, in 

applicazione dell�art. 58, comma 5-quinquies, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 con 

decorrenza 1/9/2020; , 

Visto che la suddetta nota affida ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il 

compito, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, di ripartire gli organici 

assegnati tra gli ambiti provinciali di competenza, anche operando, laddove 

necessario, compensazioni fra i contingenti dei vari profili che appartengano 

inderogabilmente alla medesima area contrattuale, evitando di creare situazioni di 

esubero; 

Informate In data 26/05/2020 le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto Istruzione e 

ricerca, tramite collegamento in video conferenza; 

Vista la propria nota del 26/05/2020 con la quale è stato distribuito il contingente di cui 

alla tabella A, allegata al decreto interministeriale, alle diverse province; 

  

 

DECRETA 

 

Art. 1 La consistenza delle dotazioni organiche provinciali di diritto del personale 

Amministrativo, Tecnico e   ausiliario   delle   istituzioni   scolastiche ed educative 

per l�anno scolastico 2020/202 è quella indicata nella tabella sottostante, che fa 

parte integrante del presente decreto 

Art. 2 I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale provinciale, sulla base delle proposte 

formulate dai Dirigenti scolastici, ripartiranno le risorse tra le istituzioni scolastiche 
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delle province di rispettiva competenza, previa informativa alle Organizzazioni 

sindacali territoriali. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell�Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito web dell�Ufficio Scolastico Regionale e 

all�Albo 

Agli Ambiti Territoriali USR-SICILIA 

Alle OO.SS. regionali comparto Istruzione e 

Ricerca 

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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