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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  
 

Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
 

Visto  il CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” per il quadriennio giuridico ed 

economico 2016 - 2018;  
 

Vista  la nota DGPER prot. n. 13671 del 5 aprile 2022 avente per oggetto “Indizione dei 

concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 

2021-22 - Graduatorie a. s. 2022-2023”;  
 

Visto  il proprio decreto prot. n. 6168 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto “Indizione 

e svolgimento, nell’anno scolastico 2021/2022, dei concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario 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.Lvo. 

16/04/1994, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Graduatorie 

a.s. 2022-2023”;  
 

Vista  la nota Ministeriale prot. n. 29238 del 4 agosto 2022, con la quale sono stati 

trasmessi il Decreto Ministeriale n. 206 del 2 agosto 2022, le tabelle annesse al 

decreto e le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale ATA a.s. 

2022/2023;  
 

Visto il Decreto Ministeriale sopra citato, relativo alle disposizioni concernenti le 

immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023 ed il 

relativo contingente autorizzato;  
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Ritenuto 

 

 

 

 

Preso atto 

funzionale al buon andamento delle complesse procedure informatiche di 

immissioni in ruolo, nonché al pieno raggiungimento, nei tempi fissati 

dall’Amministrazione centrale, degli obiettivi strategici affidati agli Uffici 

Scolastici Regionali, adottare un modello organizzativo diffuso che coinvolga, ai 

vari livelli, tutti gli Uffici di Ambito Territoriale nelle diverse fasi delle predette 

procedure; 

che la graduatoria di merito del concorso per Direttori dei servizi generali e 

amministrativi di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, 

bandito con decreto ministeriale 863 del 18 dicembre 2018, in esito alle 

operazioni di nomina, risulta esaurita 
 

DELEGA 

per le ragioni esplicitate nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Amministrazione periferica a 

gestire – sotto la propria diretta e personale responsabilità - nel rispetto delle istruzioni operative 

ministeriali e assumendo tutti gli atti formali conseguenti e necessari, la fase di assegnazione della 

sede per i profili dell’Area A e B, sulla base delle graduatorie provinciali 24 mesi.  

Per tali procedure sarà garantito dall’Ufficio I il necessario coordinamento finalizzato al rispetto delle 

tempistiche ed alla necessaria informazione all’utenza ed alle OOSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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