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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Provincia
Al personale interessato
sul sito di questo Ufficio www.istruzionepiemonte.it/cuneo

LA DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 1994
– 1997 sottoscritto il 4/8/1995 e successivi;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il D. Lgs. n. 66/2010, artt. 678 e 1014 (riserva posti militari);
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009
sottoscritto in data 29/11/2007;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 - indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV qualifica
funzionale del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria,
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 10301 del 31 marzo 2021, relativa all’indizione dei
concorsi per soli titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del
16/4/1994 per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il decreto dell’USR Piemonte prot. n. 4769 del 19 aprile 2021, con il quale è
stato indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi al profilo
professionale degli Assistenti Tecnici dell’area B del personale ATA;
VISTO il Decreto Ministeriale 06/08/2021 n. 251 relativo alla determinazione del
contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA
a.s. 2021/22;
VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2021/22;
VISTA la propria nota prot. 7930 del 17 agosto 2021 con cui questo Ufficio ha fornito
indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale ATA per l’a.s. 2021/22;
VISTO il DL. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del
12 luglio 2011 che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro
il quale effettuare le immissioni in ruolo;
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CONSIDERATO che gli aspiranti identificati come in atti sono inclusi, a pieno titolo,
nella graduatoria relativa al concorso per soli titoli, per il profilo professionale di
Assistente Tecnico pubblicata con il proprio decreto n. 7760 del 10 agosto 2021
secondo l’ordine e con il punteggio indicati nella suddetta graduatoria;
INDIVIDUA
Il personale di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, quale
destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a decorrere
dal 1° settembre 2021 ai fini giuridici ed economici dall’effettiva presa di servizio nel
profilo professionale di Assistente Tecnico.
I neo-immessi in ruolo saranno assegnati per l'anno scolastico 2021/2022 presso le
istituzioni scolastiche indicate a fianco di ciascuno e otterranno la sede di titolarità
partecipando alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/23.
Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e a curarne
l’inoltro all’Ufficio Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle
vigenti disposizioni.

LA DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI
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