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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna 13 – 87100 Cosenza - Tel. 0984/894111

IL DIRIGENTE
VISTA

la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. 14196
06/05/2021, recante disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei
parametri per la determinazione degli organici del personale ATA, con cui è
stato trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale sulle dotazioni
organiche per l’a.s. 2021-22;

VISTA

la nota della Direzione generale dell’USR Calabria prot. 8224 del 14/05/2021
relativa al contingente organico del personale ATA per l’a.s. 2021-22;

VISTO

il decreto del Direttore generale dell’USR Calabria prot. 9015 del 26/05/2021,
con il quale è stata ripartita la dotazione organica di diritto del personale ATA
tra le province della regione Calabria, per l’a.s. 2021-22;

VISTO

il decreto del Direttore generale dell’USR Calabria prot. 9017 del 26/05/2021
relativo alla ripartizione, tra le province della Calabria, di 35 posti di assistente
tecnico da destinare alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, di cui 12
destinati alla provincia di Cosenza;

VISTO

l’art. 1, commi 964, 967 e 978 della legge 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTO

il D.P.R. n.119 del 22 giugno 2009, Regolamento recante disposizioni per la
definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
(ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
DECRETA

1) La dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’a.s. 2021-22
della provincia di Cosenza è così determinata:
Profili professionali

Posti
totali
OD

DSGA

124

Assistenti amministrativi

659

Assistenti tecnici

345

Collaboratori scolastici

2053

Accantonamenti

1
78
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Cuochi

20

Infermieri

5

Guardarobieri

14

Addetto alle aziende agrarie

11

TOTALI

3231

79

2) L’organico del personale A.T.A. assegnato alla singola Istituzione scolastica per
l’a.s.2021-22 è quello risultante dall’allegato tabulato anaitico, estratto dal SIDI, che fa
parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Scigliano
Tel. 0984 894165 – mail fabio.scigliano@istruzione.it
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