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Area 7 – Organici e mobilità personale ATA             Palermo, 19/05/2020 

 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. della provincia di 

Palermo 

LORO SEDI 

   

 

Oggetto: Organico di diritto del personale ATA 2020/21 - Comunicazione termine ultimo per le 

Scuole di acquisizione al SIDI dei dati elementari. 

  

 Facendo seguito alla e-mail inviata a codeste Istituzioni Scolastiche in data 14/05/2020, con 

la quale si annunciava l’apertura delle funzioni al SIDI per il caricamento dei dati relativi 

all’organico di diritto del personale ATA, si comunica che la Direzione Generale con nota prot. n. 

10309 del 18/05/2020 ha fissato al 24/05/2020 il termine ultimo per le Scuole di acquisizione dei 

dati elementari per la definizione dell’organico di diritto del personale ATA. 

 Il sistema presenta dei dati di default relativi al calcolo dei posti effettuato dal SIDI sulla 

base del numero degli alunni, degli alunni H e del numero dei plessi che è l’unica casella editabile 

da parte delle Scuole. 

 Si sollevano le scuole dove sono presenti unità di personale ex co.co.co. full time e part 

time, ex LSU delle cooperative storiche palermitane, ex LSU pulizieri neo immessi in ruolo 

dall’effettuare accantonamenti dei posti ai fini della mobilità nei vari profili. Tale adempimento, 

ove necessario, sarà espletato dall’Ufficio scrivente.  

Qualora si ravvisasse una discordanza tra l’organico di diritto per l’a.s. 2020/2021 

comunicato e i dati dell’anagrafe alunni, tale da determinare una riduzione di fascia rispetto al 

personale ATA determinato dalle tabelle, con conseguente riduzione del numero di unità di 
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assistenti amministrativi e collaboratori scolastici destinati all’Istituto, per l’allineamento dei dati 

bisognerà prendere contatti con l’Ufficio organici dei docenti. 

 Le Scuole secondarie di II° grado che ancora non avessero fatto pervenire la delibera di 

Giunta Esecutiva per la determinazione dell’organico degli assistenti tecnici, secondo le indicazioni 

che l’Ufficio scrivente ha inviato a codesti istituti in data 03/04/2020 con nota prot. n. 4410, entro 

il 24/05/2020 dovranno far pervenire la predetta delibera. 

 La nota del Direttore Generale raccomanda anche che nelle scuole secondarie di secondo 

grado ove fossero presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, vengano accantonati un pari 

numero di posti di assistente tecnico. L’accantonamento dei posti non deve ingenerare situazioni 

di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione  

 

 
  

Il Dirigente 

Marco Anello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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