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IL DIRIGENTE

VISTA

la nota del MIUR prot. n. 35363 del 10 agosto 2017, con la quale viene trasmessa la tabella di
ripartizione del contingente dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato del
personale A.T.A, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2017, assunzioni che,
per la provincia di Oristano, sono state determinate secondo il prospetto sotto indicato:
ASS.
AMM.VI
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TECNICI
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ADD. AZ.
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COLLAB.
SCOL.

GUARDA
ROBIERI

INFERM.

TOT.

0
0
1
0
0
9
0
1
11
VISTE
le disponibilità sull’organico di diritto dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria per l’a.s. 2017/2018;
CONSIDERATO che in questa provincia non è stata istituita, per mancanza di aspiranti, la graduatoria
permanente relativa al profilo di Infermiere e quindi non verrà effettuata alcuna nomina;
CONSIDERATO che non è possibile effettuare la compensazione con il profilo degli Assistenti Tecnici in quanto
in graduatoria non ci sono aspiranti in possesso del titolo per l’accesso alle Aree di laboratorio
disponibili;
RITENUTO
quindi di poter effettuare una compensazione assegnando un ulteriore posto al profilo di
Collaboratore Scolastico;
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 nella graduatoria di Ass. Tecnico 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
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. 2017/2018, è così determinato:
Profilo

AT – Assistente Tecnico
CS – Collaboratore Scolastico

Contingente

Scorrimento Graduat.

Ris. L.68/99 - disabili e altre

1
10

1
10

-
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