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Oggetto: Anno scolastico 2021/2022 - Operazioni di avvio e assegnazione dell’organico di 

diritto personale ATA 

  

Si sono appena concluse – puntualmente rispetto alla scadenza assegnata dal Ministero - le 

operazioni dell’Amministrazione scolastica provinciale per l’attribuzione del personale ATA alle 

scuole trapanesi.  

Per l’avvio del prossimo anno scolastico, la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia ha assegnato all’Ambito di Trapani un obiettivo totale di organico di diritto ATA pari a 

1.783 posti, suddivisi nei profili professionali come di seguito: 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  70 (1 in più, rispetto all’attuale anno 

scolastico); 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO        409  (3 in meno, rispetto all’attuale anno scolastico); 

ASSISTENTE TECNICO                         179  (8 in più, rispetto all’attuale anno scolastico); 

COLLABORATORE SCOLASTICO         1.113  (3 in meno, rispetto all’attuale anno scolastico); 

ADDETTO ALLA AZIENDA AGRARIA   2; 

GUARDAROBIERE                                 3; 

CUOCO                                                   5; 

INFERMIERE                                          2 

 

Si sottolinea che, fra i posti di assistente amministrativo sono compresi i cosiddetti “ex co.co. co” e 

che fra i posti di collaboratore scolastico sono compresi i posti per gli ex LSU (lavoratori 

socialmente utili) che sono stati attratti nei ruoli statali.  
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Data la presenza di n. 1 I.T.P. in esubero, sulla provincia, si è proceduto all’accantonamento di un 

posto di Assistente Tecnico di area AR02 corrispondente alla classe di insegnamento del suddetto 

I.T.P. in esubero. 

La totalità dei posti attribuita al nostro ambito è stata interamente attribuita. 

Nell’attribuzione dei posti si è tenuto conto della situazione relativa ai perdenti posto e si è 

proceduto al recupero degli stessi. Si è tenuto conto, altresì, delle criticità rappresentate dai 

Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia.  

 

Un’importante novità di quest’anno riguarda l’assegnazione in organico di diritto di 8 assistenti 

tecnici che vengono assegnati alle scuole del primo ciclo, perché possano sostenere la didattica 

anche laboratoriale delle classi dei nostri studenti più giovani implementando le attività 

laboratoriali di informatica (codice T72). 

In relazione a tale dotazione, sono state individuate due scuole polo provinciali perché possano 

coordinare il servizio: l’Istituto Comprensivo “Nosengo” di Petrosino e l’Istituto Comprensivo 

“Pirandello - Bosco” di Campobello di Mazara.  

 

 

Il Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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