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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI i propri decreti prot. n. AOODRCAL0009022 del 12 maggio 2022 e prot. n 

AOODRCAL0011031 del 16 giugno 2022 di definizione dell’organico di diritto del personale 

ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCAL0015569 del 10 agosto 2022, in fase di adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, di determinazione del contingente in deroga 

del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCAL0018618 del 21 settembre 2022 con il quale, giuste 

richieste degli Uffici degli Ambiti Territoriali di Catanzaro e Vibo Valentia, fermo restando il 

numero di posti in deroga autorizzati nelle rispettive province, sono stati compensati posti 

dei profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico, ed in particolare, 

nella provincia di Catanzaro, un posto di assistente amministrativo in un posto di 
assistente tecnico (AR23)  e nella provincia di Vibo Valentia un posto di assistente tecnico 

(AR02) in un posto di assistente amministrativo; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale, nel decreto prot. n. AOODRCAL0018618 del 21 

settembre 2022 è stato riprodotto il prospetto riassuntivo dei posti in deroga di personale 

ATA di cui al proprio decreto AOODRCAL0015569 del 10 agosto 2022; 

RITENUTO necessario correggere l’errore materiale e, per l’effetto, ridefinire il numero dei posti 
dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico nelle province 

di Catanzaro e Vibo Valentia, a seguito delle richieste di rettifica dei relativi Uffici; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per l’a.s. 2022/2023, in rettifica dell’errore materiale di cui al proprio decreto prot. n. 

AOODRCAL0018618 del 21 settembre 2022, l’assegnazione, in fase di adeguamento dell’organico 

di diritto alle situazioni di fatto di complessivi n. 598 posti di personale ATA, ripartiti, per province 

e profili professionali, tenuto conto delle richieste di rettifica di cui in premessa, secondo l’allegato 

al presente decreto. 

Art. 2 - Il presente decreto sostituisce il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0018618 del 21 

settembre 2022. 

Art. 3 - Gli Uffici degli Ambiti Territoriali assicureranno la perfetta concordanza tra il numero dei 

posti autorizzati e le comunicazioni al Sistema Informativo del M.I.. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 

 

 

Al  M.I. Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V  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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