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UFFICIO III                           Pisa, 27 agosto 2018 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative   

alle scuole di ogni ordine e grado; 

  VISTA la Legge n.68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché i tabulati forniti dal sistema 

informativo in relazione alle disponibilità per le nomine stesse; 

  TENUTO CONTO della Circolare Ministeriale n.248 del 7.11.2000, prot.n.9889; 

  VISTA la Legge n.124/99 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la nota MIUR prot.n.34930 dell’1.8.2018, con la quale è stato assegnato il D.M. n.576 dell’1.8.2018, 

relativo al contingente massimo di assunzioni a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico 

ed ausiliario per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la tabella allegata al predetto decreto ministeriale con la quale è stato assegnato a questa Provincia il 

contingente delle assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno scolastico 2018/2019 suddivise per 

ciascun profilo del personale A.T.A. al netto degli accantonamenti: 

N. 8 – Direttori servizi generali e amministrativi; 

N. 28 – Assistenti amministrativi; 

N. 3 – Assistenti Tecnici; 

N. 32 Collaboratori scolastici; 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nella citata nota MIUR n.34930/2018, in merito alla possibilità di    

compensare fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in 

cui non possano essere disposte nomine in ruolo nel profilo interessato; 

CONSIDERATO che la graduatoria permanente di direttore dei servizi generali e amministrativi risulta esaurita; 

ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n.2186 del 26.7.2018, con cui sono state pubblicate le graduatorie permanenti 

definitive dei concorsi per soli titoli del personale A.T.A. di cui all’art.554 del decreto legislativo n.297/94; 

TENUTO CONTO che nella graduatoria definitiva per soli titoli anno scolastico 2018/2019, relativa al profilo di 

assistente amministrativo sono inseriti n.22 candidati; 

TENUTO CONTO che l’unica area dei posti disponibili per l’assistente tecnico nella graduatoria definitiva è 

inserito solo n.1 candidato (AR02); 

RAVVISATA LA NECESSITA’, pertanto, di compensare i posti assegnati al profilo di D.S.G.A., al profilo di 

assistente amministrativo ed al profilo di assistente tecnico in favore del profilo di collaboratore scolastico; 

INFORMATE le Organizzazione Sindacali Scuola della provincia nell’incontro del 23.8.2018; 
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D I S P O N E 

 

Art. 1 - Per le motivazioni sopraindicate, il contingente di nomine a tempo indeterminato per il personale A.T.A. di 

cui al D.M. n.576 dell’1.8.2018 è così determinato: 

- Profilo Assistente Amministrativo: N. 22 posti; 

 

- Profilo Assistente Tecnico: N. 1 posto nell’Area AR02;  

 

- Profilo Collaboratore Scolastico N.32 posti come da contingente assegnato, nonché n.16 posti per compensazione 

da altri profili, per un totale di n.48 posti (di cui n.1 riserva L.68/99 – lett. N)  

 

 

 

Art. 2 – Le nomine a tempo indeterminato sui posti di cui all’art.1 avranno decorrenza giuridica dall’1 settembre 

2018 ed economica dalla presa di servizio effettiva. 

 

IL DIRIGENTE 

Giacomo TIZZANINI 
(Firma digitalmente  ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso) 
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