Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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_______________________
Area VII

Palermo, 20/07/2018
IL DIRIGENTE

VISTI i decreti interministeriali n. 65 e 66 del 20 aprile 2001;
VISTO l’art. 50, comma 2 del decreto legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modificazioni in legge n. 35
del 04/04/2012;
VISTO l’art. 58, comma 5 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013 n. 98;
VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 concernente il regolamento e la definizione delle dotazioni
organiche relative al personale ATA, in particolare l’art. 4;
VISTO il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 7845 del
10/06/2015 di delega delle funzioni all’Ufficio I – A.T. di Palermo;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 2817 del
31/03/2014, in particolare l’allegato alla stessa nota che indica le istituzioni scolastiche di Palermo e
provincia autorizzate ad acquistare servizi terziarizzati dai raggruppamenti di imprese o dalle imprese;
VISTA la nota prot. n. 9484 del 01/07/2016, inviata dal MIUR - Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio all’USR per la Sicilia e alle istituzioni scolastiche della provincia di Palermo con
contratti di terziarizzazione dei servizi attivi con le imprese dei servizi (Dusmann, Manital, Ciclat), nella
quale si danno indicazioni in merito all’adesione alla convenzione stipulata tra il MIUR e la società
L’operosa per l’acquisto di servizi di pulizia e altri servizi (ausiliariato, giardinaggio) nel lotto 13 (Sicilia)
affidati tramite gara alla società già citata;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 619-621 relativi alla procedura selettiva per titoli
e colloquio finalizzata all'immissione in ruolo del personale titolare di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a
quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 622-626 relativi ala procedura selettiva per titoli e
colloquio finalizzata a stabilizzare 305 unità di personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e
prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori
scolastici in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e
Via San Lorenzo n. 312/g - 90146 Palermo - Tel. 091 6723011 - C.F. 80012100824
PEC: usppa@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it
Responsabile del procedimento:
Prof. Maurizio Randazzo

E-mail:
maurizio.randazzo.pa@istruzione.it

tel.
0916723063

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
all'articolo 9 del decreto del ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella gazzetta
ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
VISTO il decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, n.
394 del 9 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica
per l’a.s.2018/19;
VISTO il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, protocollo dei
decreti direttoriali n. 119 del 25/05/2018, con il quale sono state individuate e rese note le istituzioni
scolastiche autonome alle quali, nell’anno scolastico 2018/19, non saranno assegnati dirigenti scolastici
con incarico a tempo indeterminato e posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
VISTA la nota prot. n. 29073 del 22/06/2018 del MIUR e l'allegato schema di decreto interministeriale,
con le relative tabelle “A”, “B”, “B1”, “C”, “C”, “D” “E”, “F”, concernente la definizione dei criteri e dei
parametri per la determinazione dell'organico di diritto del personale Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario relativo all'anno scolastico 2018/19;
VISTA la tabella “A” allegata al decreto del Direttore Generale dell’USR per la Sicilia prot. n. 23877 del
04/07/2018 e relativa alla ripartizione dei posti per i diversi profili del personale A.T.A. in organico di
diritto per l’anno scolastico 2018/19 e con il quale vengono accantonati in provincia di Palermo n. 511
posti così ripartiti:
1. N. 100 posti accantonati per i soggetti di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi
619-621, relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata all'immissione in ruolo
del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le
istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti
amministrativi e tecnici;
2. N. 350 posti accantonati per i soggetti di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi
622-626 relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata a stabilizzare 305 unità di
personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di
contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati
ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici
in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e
all'articolo 9 del decreto del ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19;
3. N. 61 posti accantonati per i contratti di terziarizzazione dei servizi per le II.SS. individuate dalla
nota MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 9484 del
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01/07/2016 e inoltre alla nota prot. n. 9484 del 01/07/2016, inviata dal MIUR - Direzione
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio all’USR per la Sicilia e alle istituzioni scolastiche
della provincia di Palermo con contratti di terziarizzazione dei servizi attivi con le imprese dei
servizi (Dusmann, Manital, Ciclat), nella quale si danno indicazioni in merito all’adesione alla
convenzione stipulata tra il MIUR e la società L’operosa per l’acquisto di servizi di pulizia e altri
servizi (ausiliariato, giardinaggio) nel lotto 13 (Sicilia) affidati tramite gara alla società già citata;
TENUTO CONTO della nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n.
22341 del 21/06/2018 con la quale si dispone, ai soli fini della mobilità interprovinciale e dei passaggi di
profilo, l’accantonamento dei posti vacanti e disponibili per il profilo di assistente tecnico per l’a.s.
2018/19, in proporzione all’esubero in organico di diritto degli assistenti tecnici provenienti dagli enti
locali (L. 124/1999), inquadrati in detto profilo nell’area fittizia “AR99” in esecuzione delle numerose
sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo, ancora in attesa di riqualificazione professionale;
TENUTO CONTO dei dati introdotti al SIDI dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia;
ESAMINATE le situazioni delle singole scuole con particolare attenzione, per quanto attiene al profilo
degli assistenti tecnici, alle delibere di Giunta esecutiva trasmesse dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche di II° grado;
INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto scuola
DECRETA
Art. 1 Le dotazioni organiche del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche della provincia di Palermo
per l’a. s. 2018/19 sono determinate in n. 4672 posti suddivisi per profilo professionale, come di
seguito specificato:
Profili professionali
Direttori Amministrativi
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici
Assistenti Tecnici
Cuochi
Infermieri
Collaboratori Scolastici Tecnici (Guardarobieri)
Collaboratori Scolastici Tecnici (Add. Aziende Agrarie)

Posti
194
1129
2843
477
8
2
11
8
TOTALE 4672
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Art. 2 Pertanto, la situazione dell’organico di diritto ai fini della mobilità del personale A.T.A. in provincia
di Palermo per l’a.s. 2018/19 è la seguente:
Profili professionali
Direttori Amministrativi
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici
Assistenti Tecnici
Cuochi
Infermieri
Collaboratori Scolastici Tecnici (Guardarobieri)
Collaboratori Scolastici Tecnici (Add. Aziende Agrarie)

Posti
194
1029
2432
477
8
2
11
8
TOTALE 4161
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