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IL DIRIGENTE 
 
 

 
VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/4/94 riguardante le disposizioni legislative vigenti in  materia 

di istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTA la legge 3/5/1999 n. 124, con particolare riferimento all’art. 6; 
VISTA la legge 12/3/1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTO il  Regolamento di esecuzione della predetta legge di cui al D.P.R. 333 del 10 ottobre 

2000 ; 
VISTE le graduatorie provinciali permanenti relative ai profili ATA approvate con D.D.G. 

prot. n. 295 del 26/7/2016 dell’U.S.R. Ufficio IV; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. A000DGPER 22667 dell’ 11 agosto 2016 concernente le 

disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale 
A.T.A., per l’a.s. 2016/17 contenente in allegato le tabelle con cui viene stabilito il 
contingente complessivo delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato del personale  A.T.A.; 

PRESO ATTO che il numero dei posti per i contratti a tempo indeterminato per il profilo di 
COLLABORATORE SCOLASTICO a scorrimento della graduatoria permanente è 
di n. 405 al netto del decurto di  n. 21 posti da accantonare per le esigenze di 
ricollocamento del personale delle provincie di cui alla legge 190/2014; 

VISTO       che per il profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  non possono essere 
disposte tutte le assunzioni autorizzate per assenza di aspiranti nella graduatoria della 
relativa procedura concorsuale; 

CONSIDERATO che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili 
professionali come disposto dalla nota del MIUR prot. n. A000DGPER 22667 dell’ 
11 agosto 2016; 

 VISTA la disponibilità di posti dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione 
provvisoria previste dal C.C.N.I.; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DECRETA 
 

 Il contingente di posti per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO assegnato alla 
provincia di Roma con la nota del MIUR prot. n. A000DGPER 22667 dell’ 11 agosto 2016  per la 
stipula dei contratti a tempo indeterminato è calcolato per l’a.s. 2016/17  nel modo seguente: 
 
Art. 1) n. posti 409 di cui n. 405 posti del profilo COLLABORATORE SCOLASTICO e  n. 4  posti 
residuati dal profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE; 
Art. 2) dei suddetti 409 posti n.51 posti sono stati  attribuiti agli aventi titolo alla riserva dei posti,  
ai sensi della citata Legge 68/99. 
 Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il previsto 
controllo di legittimità. 
      
         IL DIRIGENTE 
                    Rosalia Spallino 
                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
   
 
 
 


