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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. n.17763 del 30/06/2016, con la quale è stato trasmesso lo schema 

   del D.I. per la determinazione degli organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2016/17; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Calabria, prot. n. 10783 del 11/07/2016, con la quale è stata 

 trasmessa la consistenza organica del personale A.T.A. della provincia di Catanzaro per   

l’a.s. 2016/17; 

TENUTO CONTO delle istituzioni scolastiche sottodimensionate per l’a.s. 2016/17; 

ESAMINATE le proposte formulate dai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

  della Provincia di Catanzaro; 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto scuola in data 12/07/2016; 

 

D E C R E T A 

   

La dotazione organica di diritto del personale A.T.A. per l’a.s. 2016/17  delle scuole della 

provincia di Catanzaro, in relazione ai vari profili,  è così determinata: 

 

 PROFILI Posti determinati 

 D.S.G.A. 59 

Assistenti Amministrativi 359 

Collaboratori scolastici 1184   di cui n. 69 posti accantonati 

           per terziarizzazione dei servizi ausiliari 

Assistenti tecnici 149 

Cuochi 10 

Infermieri 3 

Guardarobieri 11 

Addetti Aziende agrarie 8 

TOTALE 1783    di cui n. 69 posti accantonati 

            per terziarizzazione dei servizi ausiliari 

       

La consistenza dei posti, la loro suddivisione nei vari profili in ogni istituzione 

scolastica è specificata nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare, entro i termini di 

legge, al T.A.R. ovvero al Presidente della Repubblica. 

 

Il Dirigente 

Angela RIGGIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39 
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