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AOOUSPRC Prot. n. 13631
U. O. 3 Area Reclutamento personale ATA

Reggio Calabria, 23 agosto 2013

IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico delle Leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 3/5/99 n.124;
VISTO il D.M. n. 703 dell’ 8 agosto 2013, con il quale è stato assegnato, tra l’altro, il contingente di posti per l’assunzione a tempo
indeterminato del personale ATA, riferite all’anno scolastico 2012/2013;
VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGPER 8004, del 2/8/2013, con la quale vengono dettate istruzioni operative concernenti
le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013, ed allegata la tabella di ripartizione del
contingente di nomina – Allegato 1 – che prevede per la provincia di Reggio Calabria per i profili professionali di cuoco n. 2 posti,
addetto alle aziende agrarie n. 1 posto, collaboratore scolastico n. 16 posti e infermiere n.1 posto;
VISTE la nota, prot. AOODRCAL 12740 del 5 agosto 2013, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria delega il
Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria a disporre, per quanto di competenza, le
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 di cui alla nota MIUR n. 8004 del 2/8/2013;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10720 del 18 luglio 2013 con cui è stata determinata la dotazione organica del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2013/2014 per la provincia di Reggio Calabria;
ACCERTATE
la vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti individuati con il contingente autorizzato
nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2013/2014 dopo l’effettuazione delle procedure di mobilità relative al
medesimo anno scolastico, di cui al C.C.N.I. dell’11/3/2013;
VISTE le graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA vigenti nell’anno scolastico 2012/2013 – profili
professionali di cuoco, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico e infermiere - per la provincia di Reggio Calabria,
approvate con D.D.G. prot. n. 14516 del 9/8/2012;
ACCERTATO che le suddette graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA, vigenti nell’anno scolastico
2012/2013, relativamente ai profili professionali di cuoco, ed infermiere risultano prive di aspiranti;
CONSIDERATO che per i tre posti complessivamente autorizzati per il profilo professionale di cuoco e di infermiere ( Allegato 1
alla nota MIUR, prot. n. 8004 del 2/8/2013), non esistono aspiranti da nominare dalle graduatorie vigenti nell’anno scolastico
2012/2013 e che pertanto i tre posti di cui trattasi devono essere compensati nell’ area professionale di collaboratore scolastico,
giusto quanto previsto dalla più volte citata nota MIUR, prot. n. 8004 del 2/8/2013, andando pertanto ad incrementare il relativo
contingente già assegnato ( n. 16 posti), per un totale complessivo di n. 19 posti;
PRESO ATTO della rilevazione elaborata dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
sulla dotazione organica relativa all’anno scolastico 2013/2014, in ordine alle disponibilità per il personale A.T.A. beneficiario della
Legge n. 68/99;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola nella riunione del 23 agosto 2013;
DISPONE
Per quanto in premessa esplicitato,
art. 1)
il contingente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per effetto del D.M. n. 703
del 8/8/2013 e della nota prot. n. 8004 del 2/8/2013 ( Allegato 1), relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2012/2013 per la provincia di Reggio Calabria è ripartito come di seguito:
PROFILO PROFESSIONALE
COLLABORATORE SCOLASTICO
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
TOTALE

N.POSTI
19
1
20

art. 2)
Tenuto conto di quanto stabilito negli artt. 1 e 2.4 del D.M. n. 703/2013, le assunzioni di cui al presente
provvedimento hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 ed effetti economici, dall’anno scolastico 2013/2014, dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
art.3)
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente
ordinamento.
f.to IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
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