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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone
Via Nazioni Unite, 85 - 88900 CROTONE
Pec: uspkr@postacert.istruzione.it; Peo : usp.kr@istruzione.it
IL DIRIGENTE
la nota del M.I. prot. n. 14196 del 06/05/2021, con la quale è stato trasmesso
lo schema di decreto interministeriale, recante disposizioni sulla
determinazione degli organici del personale A.T.A. delle istituzioni
scolastiche ed educative per l’a.s. 2021/2022;
VISTO
il decreto prot. n. 9015 del 26/5/2021, con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria ha determinato la consistenza organica complessiva
del personale non docente per la provincia di Crotone;
VISTO
il decreto prot. n. 9017 del 26/05/2021, con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria ha assegnato per la provincia di Crotone n. 4 posti
di assistenti tecnici per le istituzioni scolastiche del primo ciclo;
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;
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;
ESAMINATE
le proposte formulate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche della
provincia;
INFORMATI
i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione”;
VISTA

DECRETA
Per l’a.s. 2021/22 l’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della
provincia di Crotone viene determinato come risulta dal prospetto sintetico che segue:
PROFILI PROFESSIONALI

POSTI
DOTAZIONE ORGANICA
PROVINCIALE

POSTI
ACCANTONATI

ORGANICO AI FINI
DELLA MOBILITA’

D.S.G.A.
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori. Scolastici
Coll. Scol. Add. Az. Gr.

33
182
84
558
4

3
2
0
30
0

30
180
84
528
4

TOTALE COMPLESSIVO

861

35

826

I posti attivati per ogni profilo professionale presso ciascuna scuola della provincia sono quelli
risultanti al SIDI del M.I., come da prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento.
I posti vacanti e disponibili prima dei trasferimenti sono quelli risultanti al SIDI del M.I., come risulta
dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro i termini prescritti.
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