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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, per effetto dello schema di D.I. citato, viene 

incrementata di complessivi 36 posti rispetto a quella dell’a.s. 2020/2021, comprensivi di 
35 posti di assistente tecnico, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 967, della l.n. 178/2020, 

di 18 posti di DSGA, ai sensi dell’art. 1, comma 978 della l.n. 178/2020, e al netto del 

decremento di 17 posti di assistente amministrativo; 

CONSIDERATO che la dotazione organica regionale degli altri profili resta invariata; 

CONSIDERATO che la dotazione organica regionale per l’a.s. 2021/2022, pertanto, consta 

complessivamente di 9.158 posti; 

CONSIDERATO che la dotazione organica regionale complessiva autorizzata per l’a.s. 2021/2022 è 

comprensiva di 16 posti di assistente amministrativo ex CO.CO.CO. assunti con 

decorrenza 1 settembre 2018 da accantonare e rendere indisponibili ai fini della mobilità, 

delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale appartenente al profilo di 

assistente amministrativo; 

CONSIDERATO che la dotazione organica regionale complessiva autorizzata per l’a.s. 2021/2022 

è, altresì, comprensiva di 612 posti di collaboratore scolastico, le cui consistenze devono 

continuare ad essere gestite in modo autonomo e la cui ripartizione tra provincie è 

riportata nella Tabella di cui all’art. 3 del DD n. 2200/2019; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla ripartizione delle dotazioni organiche all’interno di 

ciascuna provincia e per ciascun grado di istruzione, previa decurtazione dei 17 posti di 
assistente amministrativo sulle sole provincie il cui rapporto numero assistenti 

amministrativi/numero studenti è superiore al valore medio regionale e previa parziale 

nuova distribuzione dei posti di collaboratore scolastico a favore delle provincie il cui 

rapporto numero collaboratori scolastici/numero studenti è inferiore al valore medio 

regionale;  

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

VISTA  la nota prot. n. AOODRCAL0008224 del 14 maggio 2021, con la quale questa Direzione 

Generale, nelle more dell’adozione del decreto di riparto, ha anticipato le consistenze di 

organico per ciascuna provincia e, all’interno di esse, per ciascun profilo; 

CONSIDERATO che nella citata nota gli Uffici degli Ambiti Territoriali sono stati autorizzati ad 

effettuare compensazioni tra dotazioni organiche appartenenti alla medesima area 

contrattuale, ove necessarie; 

 

mailto:sabrina.asta@istruzione.ii
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


 

 

2 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – La dotazione organica regionale del personale ATA, per l’a.s. 2021/2022, viene ripartita, 

tra le diverse provincie e per i diversi profili come da Tabella riassuntiva allegata, salvo le eventuali 

compensazioni ritenute necessarie all’interno della medesima area contrattuale. 

Art. 2 – Con successivo provvedimento, in corso di perfezionamento, saranno individuate, tra le 
istituzioni scolastiche secondarie di I grado, le scuole polo sedi dei 35 posti di assistente tecnico, 

istituite ai sensi dell’art. 1, comma 967, della l.n. 178/2020 e le afferenti reti di scuole.  

All. n. 1 

P.A. 

                                                   
 

IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ai  Dirigenti degli 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 Scuola      LORO SEDI 
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