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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2133 del 15/06/2020 relativo alla definizione della 

dotazione organica di diritto del personale ATA nella provincia di Ravenna con 
effetto dal 01/09/2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 19461 del 16/07/2020 che disciplina l’adeguamento 
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto – a.s. 2020/2021; 

VISTA   la nota dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna prot. n. 12675 del 12/08/2020 che fornisce 
indicazioni sui criteri da adottare ai fini della determinazione e dell’attivazione di 
ulteriori posti in organico di fatto; 

VISTO  il Decreto dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna n. 589 del 25/08/2020 contenente 
l’autorizzazione al funzionamento di n. 136 posti aggiuntivi nella Provincia di 
Ravenna, indicati nell’unita Tabella A, distribuiti tra i diversi profili professionali: 31 
Assistenti Amministrativi, 20 Assistenti Tecnici, 2 Collaboratori Scolastici addetti alle 
Aziende agrarie e 83 Collaboratori Scolastici; 

VISTO il Decreto dell’USR per l’Emilia-Romagna n. 773 del 15/10/2020 contenente 
l’autorizzazione al funzionamento di n. 5 posti aggiuntivi per il profilo di 
Collaboratore Scolastico, strettamente necessari al fine di evitare il protrarsi di 
qualunque situazione di rischio e di garantire il buon andamento del servizio 
scolastico; 

TENUTO CONTO  dei dati comunicati dalle Istituzioni 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 

 

la dotazione organica di fatto del personale ATA nella provincia di Ravenna, per l’a.s. 2020/2021, è 
determinata come indicato nel seguente prospetto riassuntivo: 
 

ATA – O.F. 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 

44 826 147 123 303 5 1301 

 
L’organico di ciascuna Scuola è definito secondo quanto riportato nel modello analitico allegato, 
che fa parte integrante del presente dispositivo. 

 
IL DIRIGENTE 
Paolo Davoli 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

mailto:csara@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ra@istruzione.it
http://ra.istruzioneer.gov.it/

		2020-12-04T15:11:16+0000
	Bologna
	DAVOLI PAOLO
	USR


		2020-12-07T08:17:11+0100
	RAVENNA
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSARA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005124.07-12-2020




