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ALLA DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA – NAPOLI 

  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI  DELLA PROVINCIA    - LORO SEDI 

 
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA   -      LORO SEDI 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado); 

VISTA la Legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

VISTA La C.M. n. 248 del 7 novembre 2000, prot. n. 9889 (Legge n. 68 del 13 marzo 1999, 

indicazioni applicative); 

VISTA  

VISTO                

la Legge n. 124/99 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 

Il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTA l’O.M. n. 21/2009 concernente i concorsi di cui all’art.554 del D.L.297/94; 

VISTA                   La nota MIUR prot. 0035363 - del 10/08/2017 - con la quale vengono  impartite istruzioni operative concernenti 

le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18 , con annesse tabelle 

analitiche relative alla ripartizione del contingente per ciascuna provincia e profilo professionale, nonché la 

Circ. MIUR n. 0000617 in pari data ; 

VISTA                    la disponibilità di posti in organico per l’anno scolastico 2017/18; 

CONSIDERATO         

  

che con la su citata nota sono stati assegnati a questa provincia, n. 2 posti di Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, 3 posti di Assistente Amministrativo, n. 7 posti di Assistente Tecnico, n. 24 

posti di collaboratore scolastico, n. 1 posti di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie e n. 1 Cuoco , 

per assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2017, dalle graduatorie provinciali permanenti 

costituite ed aggiornate ai sensi dell’art. 554 del D. L. vo 297/94; 

ACCERTATO 
 

che per il profilo di Cuoco e per il profilo di  Infermiere ,  non esistono graduatorie concorsuali, e 

come  precisato dalla citata nota ministeriale, è possibile una compensazione a livello provinciale fra i vari 

profili della medesima area o dell’area inferiore e che pertanto si ritiene opportuno incrementare di due unità il 

contingente degli Assistenti amministrativi 

DECRETA 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento i contingenti ministeriali dei posti assegnati alla provincia di 

Salerno  con nota prot. 0035363 - del 10/08/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA , previo scorrimento 

delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli indetti  ai sensi del decreto legislativo 297/1994 del personale A.T.A., sono 

ripartiti come segue: 

 

 

Profilo Nomine Compensazione TOTALE 

Direttori dei servizi g.a. 2  2 

Ass.ti  Amm.vi n.3 2 5 

Ass.ti  Tecnici n. 7  7 

Collaboratori Scolastici  n.24  24 

Collaboratori addetti A.A. n.1  1 

    

                                                                                                                         

Avverso il predetto decreto   è esperibile ricorso al Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro. 

 

IL DIRIGENTE 
f.to Renato Pagliara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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