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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado»; 

 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico» e, in particolare, l’art. 4; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, «Regolamento per le supplenze 

ATA»; 

 

Vista la nota n. 12882 del 7 settembre 2020, del Ministero dell’Istruzione concernente 

«Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo e A.T.A.» per l’a.s. 2020/2021; 

 

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, 

«Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone con handicap»; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in applicazione del Regolamento 27 aprile 2016 

n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati; 

 

Visto il proprio atto n. 11671 del 10 settembre 2020 con cui sono stati convocati per il 

conferimento di incarichi di supplenza, attraverso procedura informatica, gli aspiranti 

inseriti nelle graduatorie del personale ATA  di cui al D.M. 75 del 19 APRILE 2001 

(II FASCIA) e il successivo atto n. 11712 del 11settembre 2020 con cui è stato 

modificato l’orario di chiusura dei nodi della piattaforma informatica dedicata; 

 

Visto che con proprio atto n. 11671 del 10 settembre 2020 sono state rese note le sedi 

disponibili;  

 

Acquisite le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione; 

 

Rilevati  i candidati che non hanno espresso alcuna preferenza per mancata partecipazione alla 

procedura, da considerarsi quale assenza dalla convocazione disposta; 
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DECRETA 

 

Art. 1 Gli aspiranti di cui agli allegati uniti al presente provvedimento per i diversi profili 

ivi specificati del personale ATA, sono individuati quali destinatari di proposta di 

contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, ed assegnati alle sedi di fianco a 

ciascuno indicate, per posto intero o spezzone orario, con decorrenza giuridica ed 

economica dal 18 settembre 2020 e sino al termine finale del contratto come indicato 

negli allegati stessi; 

Art. 2  Gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura non risultanti dagli elenchi 

indicati, non ottengono il conferimento di proposta di contratto per l’a.s 2020/21 per 

indisponibilità al proprio turno di nomina delle sedi prescelte.  

Art. 3 Quanto sopra, con riserva di rettifica, modifica o annullamento delle proposte 

suddette, all’atto di modifiche delle disponibilità e/o variazioni delle precedenti 

operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/21 (trasferimenti ed assunzioni, anche 

in autotutela o determinatesi per pronunce giurisdizionali o dell’autorità 

amministrativa). Il Dirigenti Scolastici, competenti alla stipula dei relativi contratti 

di assunzione a tempo determinato, avranno cura di apporre la predetta condizione 

risolutiva ai contratti medesimi. 

Art. 4 I competenti Dirigenti Scolastici potranno procedere alle copertura dei posti residuati 

per l’as. 2020/21, per i diversi profili, attingendo dalle graduatorie d’istituto, come da 

separate istruzioni, avendo cura di apporre ai contratti in corso di stipula analoga 

condizione risolutiva per  l’efficacia dei contratti, come sopra, ove non si 

dispongano rettifiche di precedenti operazioni o per gli effetti di possibili 

contenziosi;   

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nell’albo e sul sito web di questo Ufficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 
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