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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

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, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ;
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 decreti di
quest’ufficio prot. n. 4273, 4274 e 4275 del 4 agosto 2020;
VISTO l’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il D.M. n. 94 del 08/08/2020 con il quale viene stabilito il contingente complessivo delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale A.T.A. e le allegate
tabelle di ripartizione del contingente assegnato;
VISTA la nota del MI prot. n. 18682 del 12 agosto 2020 con la quale vengono fornite istruzioni
operative in merito alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2020/2021;
PRESO ATTO che il contingente autorizzato per la provincia di Como è pari a 23 unità per il
profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 8 unità per il profilo di ASSISTENTE TECNICO e
51 unità per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO;
VISTA la graduatoria sopra citata relativa al profilo di ASSISTENTE TECNICO che non
consente l’immissione in ruolo di n. 2 candidati per indisponibilità di posti in provincia per l’area
di laboratorio AR15 e AR21;
INFORMATE le OOSS. del comparto scuola;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato
del personale ATA per l’a.s. 2020/2021 e così ripartito:
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PROFILO

CONTINGENTE

COMPENSAZIONE

NOMINE DA
CONFERIRE

MI
Assistente Tecnico

8

-2

6

Assistente
Amministrativo

23

+2

25

Collaboratori
Scolastici

51

0

51

Totale

82

0

82

IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
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