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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO  il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei 

disabili; 

 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 – Graduatorie a.s. 

2021/2022; 

 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, relativo 

al profilo professionale degli  Assistenti Tecnici dell’area B; 

 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; 

 VISTO il contingente autorizzato per il profilo di Assistente Tecnico di n. 4 posti, 

due per le gli Istituti del primo ciclo e due per quelle del secondo ciclo; 

 VISTE le scelte dei candidati, una per gli Istituti del primo ciclo e una per quelli 

del secondo ciclo; 

 VISTA una disponibilità residua per gli Istituti del secondo ciclo; 

 RITENUTO di poter surrogare tale disponibilità per un altro profilo della stessa Area 

B;  

CONSIDERATO  il maggior numero di disponibilità residue nel profilo di Assistente 

Amministrativo, rispetto ad altri profili della stessa area B; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto scuola con mail del 23 

agosto 2021 in ordine alla suddetta decisione; 

RITENUTO  di dover confermare la surroga in favore del profilo di assistente 

amministrativo  

 

DISPONE 
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  che il posto residuato dalle nomine in ruolo per il profilo di Assistente Tecnico è 

surrogato nel profilo di Assistente Amministrativo stessa Area B, aumentando il 

contingente da n.7 posti a n. 8 posti. L’ufficio provvederà tramite le procedure 

informatizzate del SIDI allo scorrimento della graduatoria del profilo di Assistente 

Amministrativo per l’assegnazione del posto. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE REGGENTE 

               Giuseppina MOTISI 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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