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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; 
 
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 proroga delle convenzioni, che regolano la terziarizzazione dei servizi nelle scuole della provincia di 
Palermo, siglate il 26/05/2015 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con le Società cooperative ex LSU, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 6 bis del D.L. n. 192 del 31/12/2014, trasmesse con nota prot. n. 7237 del 
26/05/2015; 
 
VISTO il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 7199 del 26 
maggio 2015, con il quale sono state individuate e rese note le istituzioni scolastiche autonome alle quali, 
nell’anno scolastico 2015/16, non saranno assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e 
posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
 
VISTI i decreti della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 7433 del 
29/05/2015 e prot. n. 7631 del 05/06/2015, con i quali si è provveduto ad apportare alcune modifiche ed 
integrazioni al precedente decreto  prot. n. 7199 del 26/05/2015; 
 
TENUTO CONTO della nota MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 2817 
del 31/03/2014, in particolare dell’allegato alla stessa nota che indica 19 istituzioni scolastiche di Palermo e 
provincia titolari di 61 accantonamenti utili all’acquisto dei servizi terziarizzati dai raggruppamenti di imprese o 
dalle imprese;  
 
VISTO l’art. 2, comma 1 del DL n. 58/2014 come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 174 L. n. 107/2015 
concernente l’espletamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nelle regioni ove non è attiva la 
convenzione CONSIP che proroga i rapporti contrattuali attivi alla data del 31//03/2014 con i raggruppamenti 
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di imprese e imprese fino all’effettiva attivazione della convenzione CONSIP e comunque non oltre la data del 
31/07/2016; 
 
VISTA la nota prot. n. 20965 del 15/07/2015 del MIUR e l'allegato schema di decreto interministeriale 
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 2015/16; 
 
VISTA la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia trasmessa tramite posta 
elettronica il 20/07/2015  relativa alla ripartizione dei posti per i diversi profili del personale A.T.A. in organico 
di diritto per l’anno scolastico 2015/16 e con la quale vengono accantonati n. 514 posti per i 
soggetti  impegnati in progetti di  lavori  socialmente  utili o con contratti d’appalto suddivisi nel seguente 
modo: n. 103 posti accantonati per soggetti LSU destinatari di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, nell’ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo; n. 411 posti accantonati per soggetti LSU 
dipendenti da cooperative con mansioni riconducibili al profilo di collaboratore scolastico e per soggetti LSU 
beneficiari di contratto di appalto di pulizia; 
 
TENUTO CONTO della nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 7067 
del 21/05/2015 con la quale si dispone, ai fini della mobilità interprovinciale, l’accantonamento dei posti 
vacanti e disponibili per il profilo di assistente tecnico al 1° settembre 2014, in ragione del consistente numero 
di assistenti tecnici provenienti dagli enti locali in attesa di riqualificazione professionale, e che tale situazione, 
sommata al rispetto del numero previsto dall’obiettivo provinciale per il profilo degli assistenti tecnici fissati 
dall’USR per la Sicilia, non consente l’accoglimento delle numerose proposte di incremento dell’organico di 
diritto degli assistenti tecnici presentate dai Dirigenti Scolastici degli istituti di secondo grado; 
 
TENUTO CONTO dei dati forniti dai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia;  
 
ESAMINATE le situazioni delle singole scuole;  
 
INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto scuola  

 
D E C R E T A 

 
art. 1 Le dotazioni organiche del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche d’istruzione primaria, 

secondaria ed artistica nonché nelle istituzioni educative della provincia di Palermo sono determinate, 
per l’a.s. 2015/16, in n. 4722 posti suddivisi per profilo professionale, come di seguito specificato: 

 

Profili                                                                                     Posti 

Direttori Amministrativi                                            203 

Assistenti Amministrativi                                                1142 

Collaboratori Scolastici                                      2871 
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Assistenti Tecnici                                                                  477 

Cuochi                                                                                    8 

Infermieri                                                                              2 

Collaboratori Scolastici Tecnici (Guardarobieri)      9 

Collaboratori Scolastici Tecnici (Add. Aziende Agrarie) 10 

TOTALE 4722 

 
art. 2 Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 66 del 20/04/2001 e successive note, nonché dei decreti e delle 

note successive richiamate in premessa al dispositivo, il numero dei posti accantonati per i 
soggetti  impegnati in progetti di  lavori  socialmente  utili o con contratti d’appalto risultano 
complessivamente n. 514 così suddivisi: n. 103 posti accantonati per soggetti LSU destinatari di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito delle funzioni di Assistente 
Amministrativo; n. 350 posti accantonati per soggetti LSU dipendenti da cooperative con mansioni 
riconducibili al profilo di collaboratore scolastico; n. 61 posti accantonati per soggetti LSU beneficiari di 
contratto di appalto di pulizia. Pertanto, la situazione dei posti ai fini della mobilità del personale 
A.T.A., per l’a.s. 2015/16 è la seguente:  

 

Profili                                                                                     Posti 

Direttori Amministrativi                                           203 

Assistenti Amministrativi                                                1038 

Collaboratori Scolastici                                      2460 

Assistenti Tecnici                                                                  477 

Cuochi                                                                                    8 

Infermieri                                                                              2 

Collaboratori Scolastici Tecnici (Guardarobieri)             9 

Collaboratori Scolastici Tecnici (Add. Aziende Agrarie) 10 

TOTALE 4207 

 
 
 
               Per il Dirigente 
                      F.to Maria Padalino 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici - Palermo e Provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola- Loro Sedi 
Al responsabile del sito web dell’Ufficio XV – A.T. di Palermo 
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