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 IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 34930 del 01/08/2018 che autorizza le 
immissioni in ruolo del personale ATA con decorrenza giuridica ed 
economica 01/09/2018; 

 
VISTO il contingente del personale assegnato a questa provincia di n. 6 DSGA, di 

n. 5 assistenti amministrativi, di n. 2 assistenti tecnici e n.15 collaboratori 
scolastici; 

 
ACCERTATA            l’effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto per l’a.s. 2018/2019, 
                              dopo l’effettuazione dei movimenti per l'a.s. 2018/2019; 
 
CONSIDERATO       che, in riferimento alle nomine dei DSGA, la graduatoria permanente di 
                              responsabile amministrativo o altre graduatorie risultano esaurite; 
  
CONSIDERATO che, ai sensi della nota del MIUR prot. n. 34930 del 01/08/2018, possono 

essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili 
professionali della medesima area o in subordine in altra area 
professionale inferiore nel caso in cui non possano essere disposte nel 
profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per 
assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le 
disponibilità; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 2229 del 24/08/2018; 
RILEVATO che risultano esaurite le disponibilità del profilo di assistente 

amministrativo; 
VERIFICATO che risulta una ulteriore disponibilità nel profilo di assistente tecnico e 

nello specifico nell’area AR19 e ulteriori diciassette disponibilità nel profilo 
di collaboratore scolastico; 

 
D I S P O N E 

 
Il contingente delle nomine in ruolo per l’a.s. 2018/2019 per la provincia del V.C.O. è 

così rideterminato: 
 

• n.   0  D.S.G.A. 
• n.   7  Assistenti Amministrativi 
• n.   3  Assistenti Tecnici 
• n.  18  Collaboratori Scolastici 

 
Le nomine a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto p.v. avranno decorrenza 

giuridica ed economica dal 1° settembre 2018. 
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