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Prot. MIUR- AOOUSPOR- R.U. n.
IL DIRIGENTE

VISTA

la nota del MIUR prot. n. 22667 del 11 agosto 2016, con la quale viene trasmessa la tabella di
ripartizione del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A, con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016, assunzioni che, per la provincia di
Oristano, sono state determinate secondo il prospetto sotto indicato:
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le disponibilità sull’organico di diritto dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria per l’a.s. 2016/2017;
CONSIDERATO che in questa provincia non è stata istituita, per mancanza di aspiranti, la graduatoria
provinciale permanente relativa al profilo professionale di Infermiere e quindi non verrà
effettuata alcuna nomina;
RITENUTO quindi di poter effettuare una compensazione assegnando un ulteriore posto al profilo di
Collaboratore Scolastico essendo il profilo che garantisce la maggiore disponibilità anche nei
prossimi anni;
VISTO
il tabulato del SIDI relativo al contingente dei posti da riservare ai disabili ed alle altre categorie
riservatarie di cui alla legge n. 68/99;
CONSIDERATO che nelle graduatorie di: Ass. Amministrativo – Ass. Tecnico – Cuoco - non sono presenti
aspiranti appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 68/99;
CONSIDERATO che nel profilo di Collaboratore Scolastico risultano in esubero le categorie dei disabili e
degli orfani e assimilati di cui alla legge 68/99 e che non sono presenti aspiranti appartenenti
alla categoria “Vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche”;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della scuola
VISTE

DECRETA
Il contingente dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. di questa
Provincia, con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2016/2017, è così determinato:
Profilo

AA – Assistente Amm.vo
AT – Assistente Tecnico
CO - Cuoco
CS – Collaboratore Scol.

Contingente
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Graduatoria

Ris. L.68/99
disabili e altre
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-

IL DIRIGENTE
- Dr.ssa Pierangela Cocco Al Sito – SEDE
Decreto contingente nomine T I
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