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IL DIRIGENTE 
 

VISTA   la nota ministeriale prot. n. 12598 del 21/05/2020 che fornisce le principali 
 indicazioni operative, contenute nello schema di Decreto Interministeriale, relative 
 alla definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del 
 personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) per l’a.s. 2020/21; 

 
VISTA   la tabella “A” allegata al Decreto Interministeriale, concernente la ripartizione 

 regionale delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2020/21,  che assegna alla 
 Regione Emilia-Romagna posti n. 13.479; 

 
VISTA  la nota dell’U.S.R. per Emilia-Romagna prot. n. 7641 del 04/06/2020 relativa 

all’assegnazione di complessivi n. 1160 posti alle Scuole della Provincia di Ravenna, 
quale dotazione per il personale ATA per l’a.s. 2020/21;  

 
TENUTO  conto dei dati comunicati dalle istituzione scolastiche, necessari per la 

 determinazione degli organici; 
 

VISTE  le proposte formulate dai Dirigenti Scolastici interessati; 
 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali; 
 

CONSIDERATO il Decreto Direttoriale n. 1396 del 19/10/2016 con il quale, nell’ambito delle 
articolazioni funzionali e territoriali dell’USR per l’Emilia-Romagna, è stata delegata 
agli Uffici Scolastici Territoriali la definizione degli organici del personale ATA 

 
DISPONE 

 
1) la dotazione organica di diritto del personale ATA della provincia di Ravenna, per l’anno scolastico 

2020/21, è determinata come indicato nel prospetto riassuntivo che segue: 
 

ATA – O.D. 2020/21 

DSGA COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ASSISTENTI 

TECNICI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

ADD.AZ. 

AGRARIE 

TOTALE 

POSTI 

ASSEGNATI Posti 

Assegnati 

Posti 

Assegnati 

 di cui Posti 

Accantonati 

Posti 

Assegnati 

Posti Assegnati Posti 

Assegnati 

44 738 147 103 272 3 1160 

 

2) L’organico di ciascuna scuola è definito secondo quanto riportato negli allegati prospetti analitici 
elaborati dal Sistema Informativo del M.I., che fanno parte integrante del presente dispositivo: 
a) Dotazione organica delle Istituzioni Scolastiche  
b)  Elenco posti disponibili   

IL DIRIGENTE 

Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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