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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota prot. AOODGPER0024439 del 24 giugno 2022 del Ministero dell’Istruzione – 

Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V -, con la quale è stata 

comunicata, per l’a.s. 2022/2023, l’attivazione delle funzioni di trasmissione al 

sistema informativo per consentire eventuali adeguamenti dell’organico di diritto del 

personale ATA alle situazioni di fatto, allo scopo di garantire e assicurare la 

funzionalità e l’efficienza dei servizi scolastici che non sia stato possibile assicurare 

in sede di definizione dell’organico di diritto; 

VISTA la propria nota prot. n. AOODRCAL0012122 del 27 giugno 2022 con la quale, in 

attuazione della citata nota ministeriale prot. AOODGPER0024439, gli Uffici degli 

Ambiti Territoriali sono stati invitati a comunicare le esigenze di ulteriori posti di 

personale ATA, distinti per profilo, previa valutazione delle richieste delle istituzioni 

scolastiche di pertinenza; 

ESAMINATE le proposte dei Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali di ulteriori posti di 

personale ATA, formulate in base alle richieste provenienti dalle istituzioni 

scolastiche; 

CONSIDERATO che le proposte sono motivate dalla necessità di assicurare il regolare 

funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di 
quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi 

e con un numero elevato di alunni con disabilità; 

ACCERTATO  che l’attivazione di ulteriori posti di personale ATA, su indicazione degli Uffici degli 

Ambiti Territoriali, si rende necessaria in quanto non è possibile, in altro modo, 

garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed incolumità degli alunni, il regolare 
funzionamento dei servizi scolastici, in presenza di scuole articolate su più plessi, e 

un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori; 

INFORMATE le OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca nel corso della riunione del 3 

agosto 2022; 

DISPONE 

Art. 1 

 L’assegnazione, per l’a.s. 2022/2023, in fase di adeguamento dell’organico di diritto alle 

situazioni di fatto, di complessivi n. 598 posti di personale ATA, così ripartiti per province e profili 

professionali: 

 

riepilogo dotazione organica ATA OF 22_23 

Provincia AA AT CS 
TOTALE    

OD 22_23 
AA AT CS 

TOTALE    
OF 22_23 

TOTALE    
22_23 

 
Catanzaro 340 155 1.116 1.611 17 5 67 89 1.700  

Cosenza 655 340 2.038 3.033 24 14 206 244 3.277  

Crotone 189 80 554 823 6 7 50 63 886  

Reggio Calabria 526 248 1.604 2.378 20 6 114 140 2.518  

Vibo Valentia 164 95 544 803 2 7 53 62 865  

TOTALE 1.874 918 5.856 8.648 52 34 423 598 9.246  
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Art. 2 

 Gli Uffici degli Ambiti Territoriali assicureranno la perfetta concordanza tra il numero dei 

posti attivati col presente decreto e le comunicazioni al Sistema Informativo del M.I.. 

 

Art. 3 

 Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  M.I. – Direzione Generale per il personale scolastico   ROMA 

Ai  Dirigenti degli Uffici degli AA.TT. dell’USR Calabria    LORO SEDI 

Al  Sito Web e all’ Albo on line       SEDE  

E p.c.  Alle OO.SS. regionali Comparto Istruzione e Ricerca   LORO SEDI 
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