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                                     Alessandria  

Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado 

          LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

                       TORINO 

Alle OO.SS. della Scuola 

                                   LORO SEDI 

All’Albo (sito web)       SEDE     

   

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot.n.22667 del 11.08.2016 con la quale vengono fornite le 

indicazioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del 

personale A.T.A. per l’a.s. 2016.2017, la cui nomina avrà decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2016 ed economica dalla data di effettivo 

presa di servizio; 

VISTA  la tabella analitica ( allegato 1 ) alla nota sopra citata che evidenzia per la 

provincia di Alessandria in numero 62 le assunzioni da effettuare e 

specificatamente: 

 n.  2    nomine per D.S.G.A; 

 n.  11  nomine per Assistente Amministrativo; 

  n.  1    nomine  per Assistente Tecnico; 

  n.  46   nomine per Collaboratore Scolastico; 

 n.  1  nomine per C.S. ( addetto aziende agrarie); 

 n.  1     nomine per Infermieri ;   

TENUTO CONTO di dover dar corso a n. 1 richiesta di assunzione nel profilo 

professionale di Assistente Amministrativo di personale inidoneo 

che ha prodotto domanda ai sensi della legge 128/2013, art. 15, comma 

4 e seguenti;  

RILEVATI  a mezzo del Sistema Informativo i dati in ordine alla consistenza dei posti 

disponibili e vacanti del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 
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CONSIDERATO che si deve procedere alle nomine del personale beneficiario dei 

contratti a tempo indeterminato utilizzando esclusivamente le graduatorie 

valide per l’a.s. 2016/2017; 

TENUTO CONTO della percentuale prevista dall’art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 

12 marzo 1999, collocamento mirato dei disabili; 

 ACCERTATO      che in tutti i profili della graduatoria permanente definitiva per l’ a.s. 

2016/2017, pubblicata in data 27 giugno 2016, non vi sono 

beneficiari di riserva di posti; 

RITENUTO di dover effettuare compensazione a livello provinciale come segue: 

                  n. 2 posti profilo DSGA in n. 2 posti profilo Assistente Amministrativo 

                  n. 1 posto profilo Infermiere in n. 1 posto profilo Assistente Tecnico 

                  n. 1 posto profilo CS add. Az. Agrarie in n. 1 posto prof. Collaboratore Sc. 

                  in quanto non sono presenti candidati forniti di titolo di studio idoneo per 

                  ricoprire le aree vacanti;  

INFORMATE  le OO.SS. della Scuola;                  

DISPONE 

Per quanto su esplicitato: 

I posti complessivamente utili per le assunzioni a tempo indeterminato per il 

profilo di Assistente Amministrativo sono 13, dei suddetti posti n. 1 è 

assegnato al personale docente inidoneo e n. 12 sono assegnati per diritto di 

Graduatoria; 

I posti  complessivamente utili per le assunzioni a tempo indeterminato per il 

profilo di Assistente Tecnico sono 2; 

I posti complessivi utili per le assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di 

Collaboratore Scolastico sono 47. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi 

giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 IL DIRIGENTE 

           Franco CALCAGNO  
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