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Reggio Calabria, 31 agosto  2015  
IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO  il proprio provvedimento prot. n. 9633 del 24 luglio 2015 con il quale è stata determinata la 
dotazione organica del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario per la provincia di Reggio Calabria 
per l’anno scolastico 2015/2016 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 22173 del 27.07.2015, 
avente ad oggetto adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto personale A.T.A. anno 
scolastico 2015/2016. 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot.n. 10288 del 27 agosto 2015, con la 
quale è stata assegnata la dotazione organica di organico di fatto del personale ATA per la provincia di 
Reggio Calabria, per l’a.s. 2015/2016, per un totale complessivo pari a n. 2.619 posti, con l’assegnazione di 
n. 73 posti, di cui n. 28 come adeguamento di organico di fatto e n. 45 come posti in deroga, per i profili di 
assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; 
ESAMINATE le richieste formulate dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio 
Calabria 
RITENUTO di dover disporre, al fine di dare riscontro alle motivate esigenze di assegnazione di risorse in 
aggiunta a quelle attribuite in organico di diritto, l’assegnazione di 5 unità di Assistente Amministrativo, 4 
unità di Assistente Tecnico, 64 unità di Collaboratore Scolastico   
INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola con nota prot. n.11339 del 28 agosto 2015 

DECRETA 
Art. 1 – I 73 posti, di cui n. 28 come adeguamento di organico di fatto e n. 45 come posti in deroga, attribuiti, 
per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, in adeguamento della 
dotazione organica di organico di diritto alle situazioni di fatto  del personale ATA per la provincia di 
Reggio Calabria, per l’a.s. 2015/2016, sono assegnati come da prospetto che viene allegato al presente 
provvedimento, costituendone parte integrante dello stesso. 
Art. 2 – Per effetto di quanto disposto all’art. 1, la dotazione organica provinciale del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s.2015/16, nella provincia di Reggio Calabria, determinata 
dall’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, pari a n. 2.619 posti, è determinata come di 
seguito indicato: 
Profili Professionali      
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  91 
Assistenti Amministrativi      544  
Collaboratori Scolastici      1727   
Assistenti tecnici       235  
Cuochi                     7 
Infermieri        2  
Guardarobieri                     4  
Addetto Aziende Agrarie      9  
TOTALE        2.619  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica entro i 
termini di legge. 
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