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IL DIRIGENTE 

 

Visto   il D.M. n. 251 del 06/08/2021 relativo alla determinazione del contingente per le assunzioni 

a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2021/2022; 

Vista   la nota MI prot. n. 25099 del 06/08/2021 con la quale si forniscono le indicazioni operative 

per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2021/2022 e  la tabella 

analitica allegata che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la 

ripartizione del contingente di assunzioni da destinare al personale ATA ; 

Visti   i posti autorizzati per ciascun profilo, ed in particolare:    

Profilo di Assistente Amministrativo:   
08 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente; 
 
Profilo di Assistente Tecnico:   
05 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente; 
 
Profilo di Collaboratore Scolastico:   
12 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente. 
 

Profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie): 0 posti  
Profilo di Guardarobiere: 0 posti;  
Profilo di Cuoco: 0 posti;  
Profilo Infermiere: 0  posti.  

 

Visto  il dispositivo dirigenziale prot. n. 11347 del 20-07-2021  con cui si approvano le graduatorie 

provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali 

di: Collaboratore Scolastico, Addetto Aziende Agrarie, Assistente  Amministrativo, 

 Assistente  Tecnico,  Cuoco,  Guardarobiere  a.s. 2021/2022; 

 

Visto  Il decreto dirigenziale dell’Ufficio   V Ambito   Territoriale di Agrigento prot. n. 11294 del   

19-07-2021 di determinazione    dell’organico di diritto del personale ATA   in   provincia  

di Agrigento; 

 

Vista la L. 68/1999,  che dispone che il personale appartenente alle categorie di riservatari, ha 

diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta 
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per cento dei posti disponibili e visto il prospetto di rilevazione delle disponibilità per le 

nomine da conferire al personale ATA beneficiario della L. 68/1999 fornito dal M.I., relativo 

all’a.s. 2021/2022; 

 

Vista   la circolare ministeriale 7 novembre 2000, n. 248, avente per oggetto: Legge n. 68 del 13  

marzo 1999 - Indicazioni applicative; 

 

Visto   il D. Lgs. n. 66/2010, art. 678 comma 9 e art. 1014 comma 3; 

 

Avendo quest’Ufficio espletato le operazioni di individuazione degli aspiranti all’immissione in ruolo 

nei profili di Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici convocati  

con l’avviso prot. n. 12581 del 16-08-2021 assegnando a  loro  le  sedi  disponibili  per  tale  

incarico;  

 

Constatato  che  nel   corso   delle   operazioni  a   quest’Ufficio  sono  pervenute  diverse  rinunce  per  

l’ immissione in ruolo nei vari Profili,  pertanto, si dovrà procedere a ulteriore  operazione  

di individuazione per surroga per l’assegnazione dei rimasti non assegnati; 

 

Preso atto       che i posti assegnati nel profilo di Assistenti Tecnici  sono stati 3 e  non 5  per  il  motivo 

che non vi sono più aspiranti nella graduatoria permanente che possano coprire  i posti  

disponibili nelle aree laboratoriali per le operazioni di immissione in ruolo; 

 

Accertato che l’Ufficio può disporre   ai   sensi   dell’art.1 comma 4 del D.M. 251 del 06/08/2021   la 

compensazione fra i profili professionali della stessa area nel caso in cui non possano essere  

disposte nel profilo   interessato   tutte   le   assunzioni    previste,  subordinatamente   alla 

sussistenza di posti vacanti e disponibili nel profilo su cui  si   effettua   la   nomina,   senza  

generare esubero. 

 

DISPONE 

Per i motivi espressi in narrativa, la rettifica  del precedente dispositivo prot. n. 12466.11 del 08-2021 in 

merito alla ripartizione del contingente dei posti in Provincia di Agrigento relativi al personale ATA, 

limitatamente ai profili professionali di Assistente Amministrativo e Assistente tecnico, destinatari delle 

proposte di assunzione con contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2021/22 con 
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decorrenza giuridica dall’01/09/2021 ed economica dall’effettiva presa di servizio, per come di seguito 

indicato:   

 

• Profilo di Assistente Amministrativo:   

10 posti (in luogo di 8) per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui 0 riserva N e 

“disponibilità negativa” riserva M e assimilate;  

• Profilo di Assistente Tecnico:   

03 posti (in luogo di 5) per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui 0 riserva N e 

“disponibilità negativa”- riserva M e assimilate;   

• Profilo di Collaboratore Scolastico:   

12 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui 1  riserva N  e  “disponibilità 

negativa” riserva  M e assimilate;   

• Profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie):  0 posti; 

• Profilo di Guardarobiere:  0 posti; 

• Profilo di Cuoco:  0 posti; 

• Profilo di Infermiere:  0 posti.   

 

 
 

                                                                                                      Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’ USR SICILIA 

Ai  SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI   

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della  Provincia         

LORO SEDI 

e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI del Comparto Scuola  

      LORO SEDI  

Spett.le  R.T.S. di Agrigento  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  
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