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IL DIRIGENTE 
 

 

V I S T O lo schema di decreto interministeriale e la normativa in esso richiamata, concernente “la 

definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)” per l’anno scolastico 2021/2022 trasmessa con 

nota del MI n.  14196 del 06/5/2020; 

 

V I S T A la nota n. 9124 datata 14/05/2021 con la quale il Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Emilia – 

Romagna trasmetteva la tabella concernente la ripartizione fra le diverse province delle 

dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 

2021/2022 ed in particolare, a questa provincia, veniva assegnato un contingente di posti 

pari a: n. 1.378 unità (tale dato è comprensivo di n. 69 posti accantonati di cui al D.Dip. n. 

2200/2019, posti che sebbene siano resi indisponibili per la mobilità e le assunzioni di 

personale concorrono a costituire l'organico di istituto); 

 

INFORMATE le OO.SS. – Scuola in data 21 maggio 2021; 

 

TENUTO 

CONTO 

 

dei dati forniti dai competenti Dirigenti Scolastici; 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

ART. 1 - Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado della provincia di FORLI’-CESENA aventi effetto 

dal 01.09.2021 sono determinate nel modo indicato dagli allegati A – schema sintetico - ed 

allegati B e C (Assistenti tecnici) – schema analitico, che fanno parte del presente decreto. 

  

ART. 2 - Le scuole Polo individuate ai sensi dell’art. 2 comma 4 del decreto interministeriale 

sopracitato per l’assegnazione degli assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del I ciclo 

sono le seguenti:  

Istituto comprensivo N. 6 Silvio Zavatti                     Forli’        FOIC827002 

Scuola secondaria  I grado Viale della Resistenza   Cesena    FOMM020800V. 

  

Il presente decreto è pubblicato all’Albo di questo Ufficio, unitamente agli allegati previsti. 
 

 

 PER IL DIRIGENTE 

 IL FUNZIONARIO 

 Giuseppina Tuzzolino 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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