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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; 

VISTA   la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e verificate le 

tabelle ministeriali annuali contenenti le quote d'obbligo per le citate categorie dei disabili e degli 

orfani; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, n. 251, recante «Disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/22»; 

VISTA la nota MIUR n. 25099 del’06 agosto 2021 recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/22, cui è unito il decreto ministeriale n. 251 del 6 

agosto 2021, che approva la tabella analitica dei relativi contingenti autorizzati, distinti per province; 

VISTO il proprio decreto n. 12232 del 17-08-2021 che ha disposto la ripartizione dei posti come in appresso  

 

Assistente 

amministrativo 

Assistente 

tecnico  
 Cuoco  

Addetto alle 

aziende 

agrarie 

Collaboratori 

scolastici 
Infermieri Guardarobieri Totale 

23 5 1 0 80 0 0 109 

  

 

VISTA  la rinuncia alla nomina a tempo indeterminato della sig.ra Leoni Ida per il profilo di Assistente 

Tecnico, cui consegue l’esigenza di compensazione a favore di altri profili stante l’esaurimento 

della relativa graduatoria; 

VISTE  le disposizioni contenute nella richiamata circolare n. 25099 del 06 agosto 2021 e annesso decreto, 

in merito alle compensazioni da effettuare, tra profili  professionali della medesima area o in area 

inferiore, per il caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le 

assunzioni autorizzate, per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le 

disponibilità evitando di ingenerare esubero, salvaguardando prioritariamente le assunzioni sulle 

diponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale;  

RITENUTO, pertanto, di dover disporre l’operazione di una ulteriore compensazione, ai sensi delle 

disposizioni citate, proporzionalmente alle disponibilità dei profili dell’area B residuate dopo 

l’effettuazione delle assunzioni, in base ai contingenti sopra assegnati e, dunque, a favore del 

profilo di assistente amministrativo;  

 

     D E C R E T A 

 

            Per i motivi citati in premessa, i posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato del 

personale A.T.A. riferite all’anno scolastico 2021/22, per i diversi profili, e considerata l’operazione di 

compensazione di cui in premessa sono così assegnati: 

 

Assistente 

amministrativo 

Assistente 

tecnico  
 Cuoco  

Addetto alle 

aziende 

agrarie 

Collaboratori 

scolastici 
Guardarobieri Infermieri Totale 

24 4 1 0 80 0 0 109 
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È fatta salva la rettifica del predetto contingente per il venir meno o per modifica delle disponibilità 

dei posti conseguenti ad eventuali rifacimenti di precedenti operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria per l’a.s 2021/22 o in relazione all’esito di contenziosi attivabili dagli aspiranti.   

Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è esperibile, per soli vizi di 

legittimità, ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R.  entro, 

rispettivamente, 120 e 60 giorni dalla data di affissione all’albo dell’Ufficio del medesimo provvedimento. 

          

 

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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