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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 910/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria”; 

VISTA   la  nota prot. n. AOODGRUF0010203 del 28 aprile 2021; 

VISTA   la  nota prot. n. AOODGPER0014196 del 6 maggio 2020 del MI - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale 
scolastico recante disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale ATA, con cui è stato trasmesso lo schema di 

Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che la dotazione organica regionale del personale ATA, a far data dall’a.s. 

2021/2022, viene incrementata, tenuto conto della popolazione scolastica, di 35 posti di 
assistente tecnico, ai sensi dell’art. 1, comma 967, della l.n. 178/2020, da destinare ai 

laboratori di Informatica delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di I grado; 

CONSIDERATO che in relazione a tale dotazione organica, si rende necessario ripartire i predetti 

35 posti tra provincie, in base alla popolazione scolastica esistente; 

CONSIDERATO altresì, necessario individuare le istituzioni scolastiche del primo ciclo presso cui 
istituire i relativi posti, con funzioni di scuole polo, aventi compiti di consulenza e supporto 

tecnico anche per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, a tutte le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo incluse nella rete di riferimento, anch’esse da 

individuare; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Scuola in data 13 maggio 2021; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 –  Sono ripartiti, tra provincie, i 35 posti di assistente tecnico, in ragione delle popolazione 

scolastica esistente, come segue: 

 

Provincia 35 AT delle scuole secondarie di I grado 

 

Catanzaro 6  

Cosenza 12  

Crotone 4  

Reggio C 10  

Vibo Val 3  

TOTALE 35  

 

Art. 2 –  Per l’effetto, sono individuate le istituzioni scolastiche del primo ciclo, in ciascuna 

provincia, presso cui istituire i relativi posti di assistente tecnico con funzioni di scuole 

polo e con i compiti di cui in premessa, come da allegato 1 al presente decreto. 
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Art. 3 – Sono individuate, per ciascuna provincia, le reti di scuole afferenti a ciascuna scuola polo, 

come da allegato 2 al presente decreto. 

Art. 4 –  Per la dotazione organica di cui al presente decreto non sono consentite operazioni di 

compensazione e/o rimodulazione tra le dotazioni organiche dei vari gradi. 

All. n. 2 

P.A. 

                                                   

 

IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ai  Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP. dell’U.S.R. per la Calabria LORO SEDI 

 
Al  Sito Web e all’ Albo        SEDE  

 

Alle  OO.SS. Regionali Comparto Scuola      LORO SEDI 
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