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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0009022 del 12 maggio 2022 con il quale è 

stata ripartita la dotazione organica regionale del personale ATA, assegnata alla 

regione Calabria, per l’a.s. 2022/23 con Decreto Interministeriale, in corso di 
formalizzazione;  

VISTA in particolare la ripartizione della dotazione organica relativa al profilo di 

assistente tecnico; 

RILEVATO  che nella provincia di Vibo Valentia è necessario istituire un posto di assistente 

tecnico, codice AR08, allo scopo di eseguire il provvedimento RG n. 1355/2021 
del Tribunale di Monza, in aggiunta alla dotazione organica provinciale già 

assegnata di 95 posti per l’a.s. 2022/23; 

CONSIDERATO  che il posto da istituire, tuttavia, determina un esubero nella dotazione organica 

della provincia, non altrimenti assorbibile all’interno della medesima, mediante 

compensazione con posto di altro profilo appartenenti alla medesima area; 

RITENUTO NECESSARIO contenere la dotazione organica regionale del profilo di assistente tecnico 
entro il limite di n. 918 posti, come da Tabella C allegata al Decreto 

Interministeriale richiamato; 

TENUTO CONTO  che per riequilibrare parzialmente i rapporti posti/alunni tra province, ad 

invarianza di posti, la dotazione organica provinciale di Reggio Calabria relativa al 

profilo di assistente tecnico è stata incrementata di n. 5 posti rispetto a quella 
attuale; 

RITENUTO  di poter compensare il posto di assistente tecnico da istituire nella provincia di 

Vibo Valentia, in esecuzione della citata sentenza, con analogo posto della 

provincia di Reggio Calabria; 

 

D E C R E T A  
  

Art. 1 

Per l’a.s. 2022/23, la dotazione organica regionale del personale ATA, per il profilo di assistente tecnico, 

viene così rideterminata limitatamente alle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia: 

 

Provincia  
dotazione organica regionale 

Assistente Tecnico  

Catanzaro 155 

Cosenza  340 

Crotone  80 

Reggio Calabria  247 

Vibo Valentia  96 

TOTALE  918 

 

  Art. 2 

Il presente decreto modifica e integra il decreto prot. n. AOODRCAL0009022 del 12 maggio 2022. 

          

  IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
P.A. 
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Agli  Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria  LORO SEDI 
All’ Albo e al Sito Web       SEDE  

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca  LORO SEDI 
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