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  Alessandria, data del protocollo 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L.vo n.297 del 16/04/1994 riguardante le disposizioni legislative in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 03/05/1999 n. 124, con particolare riferimento all’art. 6; 

VISTA  la legge 12/03/1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei 
disabili; 

VISTO il Regolamento di esecuzione della predetta legge di cui al D.P.R. 333 
del 10 ottobre 2000; 

VISTI il DL. N. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011 e il 
DL N. 255/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001 

VISTE le graduatorie provinciali permanenti relative ai profili ATA pubblicate 
con prot. n. 1986 del 11/07/2019 dell’U.S.T. di Alessandria; 

VISTA la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n. 
36462 del 7/8/2019 concernente le assunzioni a tempo indeterminato 
del personale ATA a.s. 2019/20; 

VISTO il D.M. n. 725 del 7/8/2019 con il quale viene stabilito il contingente 
complessivo delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato del personale A.T.A. e le allegate tabelle di ripartizione 
del contingente assegnato; 

CONSIDERATO che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i 
vari profili professionali come disposto dalla nota del MIUR prot. n. 36462 
del 7/8/2019; 

VISTO  il decreto prot. 3062 del giorno 11/11/2019 del Dirigente dell’Ufficio IV - 
Ambito Territoriale per la provincia di Alessandria, con il quale è stata 
effettuata la compensazione fra i posti autorizzati per il profilo di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e quelli di ADDETTO AZIENDE AGRARIE, 
COLLABORATORE SCOLASTICO e CUOCO; 

CONSIDERATO che, a seguito delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 
2019/2020, risultano ancora da assegnare per compensazione n. 1 
posto per il profilo di ADDETTO AZIENDE AGRARIE, n. 1 posto per il 
profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, n.1 posto per il profilo di 
CUOCO; 

CONSIDERATO che nella graduatoria per il profilo professionale di Addetto Alle 
Aziende Agrarie è presente 1 aspirante; 

CONSIDERATO che nella graduatoria per il profilo professionale di Collaboratore 
Scolastico sono presenti 111 aspiranti; 
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 CONSIDERATO che nella graduatoria per il profilo professionale di Cuoco è presente 1 
aspirante; 

 

INDIVIDUA  
 

Il sottoelencato personale quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a 
tempo indeterminato, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti che 
danno diritto alla nomina, nei profili professionali di ADDETTO AZIENDE AGRARIE, 
COLLABORATORE SCOLASTICO, CUOCO. 
 
Gli effetti giuridici decorreranno dall’01/09/2019, mentre quelli economici dal 
01/09/2020. 
Il personale neo assunto dovrà fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2020/21 
ai fini dell’assegnazione della sede definitiva. 
   
Scorrimento graduatoria di ADDETTO AZIENDE AGRARIE 

 
Cognome Nome  Data di 

nascita 
Prov n. posizione Punteggio Decorrenza 

giuridica 
Decorrenza 
economica 

Giunta Maria  05/09/1972 RG 1 21.62 01/09/2019 01/09/2020 
 
Scorrimento graduatoria di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Cognome Nome  Data di 
nascita 

Prov n. posizione Punteggio Decorrenza 
giuridica 

Decorrenza 
economica 

Vazzano Rosalba 15/05/1983 PA 53 22.60 01/09/2019 01/09/2020 
 
Scorrimento graduatoria di CUOCO 

 
Cognome Nome  Data di 

nascita 
Prov n. posizione Punteggio Decorrenza 

giuridica 
Decorrenza 
economica 

Scati Simona 07/09/1971 AL 1 22.00 01/09/2019 01/09/2020 
 
 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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