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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II  

AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  
                                        VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO –  TEL. 0961/739200-199 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 14196 del 06/05/2021, concernente la 

definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale 

amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.), con la quale è stato trasmesso lo schema di 

decreto interministeriale sulle dotazioni organiche a. s. 2021-2022; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Calabria, prot. n. 8224 del 

14/05/2021, con la quale è stata trasmessa la ripartizione della dotazione organica 

provinciale per l’a. s. 2021/2022;  

TENUTO CONTO delle istituzioni scolastiche sottodimensionate alla luce dei nuovi 

parametri per l’acquisizione dell’autonomia scolastica di cui all’art. 1 c. 978, Legge 30 

dicembre 2020, n. 178 per l’a. s. 2021/2022;  

VISTA l’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa 

all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 inerente la mobilità del personale ATA reclutato 

in esito alle procedure selettive ex art. 58 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 di cui alla nota prot. 

DGPER n. 15991 del 21.05.2021; 

ESAMINATE le proposte formulate dai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 

grado della provincia di Catanzaro;  

INFORMATE le OO.SS. del Comparto scuola in data 17/05/2021;  

D E C R E T A 

La dotazione organica di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliare. per l’a. 

s. 2021/2022 delle scuole della provincia di Catanzaro, in relazione ai vari profili, è così 

determinata: 

 

PROFILO POSTI NOTE 

      

DSGA 62   

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 343   

ASSISTENTE TECNICO 155 di cui n. 6 ex art. 1 c. 967 L. 178/20  

COLLABORATORE SCOLASTICO 1128 di cui n. 13 accantonati ex art. 58 D.L. 69/13 

GUARDAROBIERE 10   

INFERMIERE 3   

CUOCO 11   

ADDETTO AZIENDA AGRARIA 8   

      

TOTALE 1720 di cui n. 13 accantonati ex art. 58 D.L. 69/13 
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La consistenza dei posti e la suddivisione nei vari profili per ogni istituzione scolastica, è 

specificata nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare, entro i termini di legge, 

al T.A.R. ovvero al Presidente della Repubblica. 

 

                                                   IL DIRIGENTE 

                                                  Luciano Greco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Prospetto O.D. 21/22 dettaglio istituzioni scolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  

All’U.S.R. Calabria  

Alle OO.SS. comparto scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 
Il coordinatore responsabile dell’istruttoria: MARIA MONTESANTI 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 
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