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IL DIRIGENTE 

Vista la nota dell’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia prot. n. 16218 del 08/06/2022 relativa 

all’adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto 

per l’a.s. 2022/23; 

Vista la propria nota prot. n. 11001 dell’8/06/2022 con la quale si chiedeva alle II.SS. 

l’invio entro il 20/06/2022 delle richieste di adeguamento dell’organico di diritto 

alle situazioni di fatto; 

Visto il proprio decreto prot. n. 15322 del 04/08/2022 di istituzione di 550 posti in 

organico di fatto;  

Visto il proprio decreto prot. n. 16172 dell’11/08/2022 di rettifica parziale del decreto 

prot. n. 11001; 

Vista la tabella di ripartizione a livello provinciale di ulteriori posti per l’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per l’a.s. 2022/23, 

trasmessa in data 09/09/2022 dall’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia, con la quale si 

autorizzano per la provincia di Palermo, l’istituzione di ulteriori 78 posti in deroga 

così ripartiti nei diversi profili professionali: 15 posti di assistente amministrativo, 6 

posti di assistente tecnico, 1 posto di cuoco, 56 posti di collaboratore scolastico; 

Viste le richieste di posti in deroga per l’adeguamento dell’organico di diritto alle 

situazioni di fatto presentate dai Dirigenti Scolastici, in particolare fatte pervenire 

da quelle istituzioni scolastiche che non avevano inoltrato istanza nei termini 

previsti dalla nota prot. n. 11001 dell’8/06/2022; 

Vista la propria nota prot. n. 17424 del 02/09/2022 di richiesta alla Direzione Generale di 

ulteriori posti ATA per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; 

  

DISPONE 
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per l’anno scolastico 2022/23 presso le II.SS. della provincia di Palermo, elencate nella tabella 

allegata al presente dispositivo, sono istituiti ulteriori 78 posti in organico di fatto. 

Considerato che con nota prot. n. 18522 del 12/09/2022 l’Ufficio ha comunicato l’esaurimento delle 

graduatorie provinciali del personale ATA (graduatoria permanente e graduatoria supplenze ATA 

DM 75/2001), relative a tutti i profili, le II.SS. in elenco procederanno alla copertura dei posti 

assegnati mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto (I, II e III fascia) con la 

stipula di contratti di lavoro al 30/06/2021, secondo quanto disposto dal D.M. n. 430 del 

13/12/2000. 

 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 

 

Alle II.SS. di Palermo e provincia 

All’ USR per la Sicilia – Ufficio IV 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

Al Responsabile delle pubblicazioni sul sito web 
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