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Biella, venerdì 21 agosto 2020

LA DIRIGENTE

VISTA la nota prot. n. AOOODGPER 24334 del 11/08/2020 concernente le
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l'a.s.
2020/2021;

il decreto prot. n. 94 del 08/08/2020 che assegna alla provincia di Biella
un contingente di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per
l'anno scolastico 2020/2021 per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico pari a 7 posti;

CONSIDERATO che le assunzioni predette devono essere effettuate utilizzando le
graduatorie permanenti provinciali valide per l'a.s. 2020/2021,
aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui
aIl'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21;

VISTO

ACCERTATO che nella citata graduatoria permanente è presente la categoria dei
riservisti prevista dalla legge 68/99 e che alla stessa non competono
posti in quanto il relativo contingente previsto per legge è saturo;

ACCERTATO che nella citata graduatoria permanente è presente la categoria dei
riservisti prevista dal decreto legislativo 66/2010 (art. 678, comma 9 e
art. 1014, comma 3);

PRESO ATTO che gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 prevedono la riserva
dei posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche
Amministrazioni nella misura del 30%, (20% per gli agenti di polizia
locale);
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RITENUTO pertanto di dover assegnare n. 6 posti messo a concorso per diritto di
graduatoria e n. 1posto per diritto di riserva;

DISPONE

Per quanto in premessa

1) I posti complessivamente utili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per il
profilo di collaboratore scolastico sono n. 7.

2) posti suddetti sono assegnati n. 6 per diritto di graduatoria e n. 1 per diritto di
riserva.

3) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di
legittimità, nei termini di legge.

Giu
IRIGENTE

~O~,

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Biella e provincia - Loro Sedi
Alle OO.SS. - Loro Sedi
AI Sito Internet
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