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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 251 del 06 agosto 2021 con il quale sono stati assegnati i contingenti provinciali relativi al 

personale A.T.A. ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminati per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il proprio decreto n. 5609 del 23 agosto 2021 con cui si disponevano le immissioni in ruolo del personale A.T.A. per 

l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la propria nota  n. 5545 del 18 agosto 2021, pubblicata sul sito web di questo Ufficio con cui si indicava l’apertura del 

turno di convocazione virtuale per la scelta della sede di tutti i candidati presenti nelle graduatorie provinciali permanenti del 

Personale A.T.A. nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico a.s. 2021/2022, 

attraverso la procedura informatizzata appositamente rilasciata dal Ministero; 

AQUISITE le istanze pervenute dai candidati convocati con l’avviso di cui sopra; 

CONSIDERATE le posizioni utili nelle Graduatorie Provinciali Permanenti del Personale A.T.A. a.s. 2021/2022 nei profili di 

assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Ai candidati di seguito individuati nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico 

sono assegnate le sedi per l’a.s. 2021/22 così come esplicitato nell’allegato al presente decreto. 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web di questo Ufficio. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  
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