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                                                                    IL DIRIGENTE

VISTO     il D.M.n°73 del 10/08/2010 concernente le disposizioni sulle assunzioni con
                 rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2011/12;
VISTA     la C.M.n°73 del 10/08/2011 con la quale vengono dettate istruzioni operative relative alle 

assunzioni a tempo indeterminato.
VISTO     la Tabella con la quale il MIUR ha determinato il contingente per le assunzioni a t.i.del 

personale ATA per l’a.s.2011/12, prevedendo l’accantonamento di n° 9 posti di 
Assistente Amministrativo e n° 1 posto di Assistente Tecnico, per il personale docente 
permanentemente inidoneo;

VISTA     la nota prot. n°15198 del 14/11/2011 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale di 
Firenze ha comunicato che il MIUR, con nota prot.n°9086 del 07/11/2011, ha trasmesso 
la ripartizione provinciale, suddivisa per profilo professionale, dei posti che 
originariamente accantonati per gli inquadramenti degli inidonei, sono poi risultati 
eccedenti rispetto alle istanze effettivamente pervenute in ciascuna provincia;

CONSIDERATO  che, con la nota sopra citata l’Ufficio Scolastico Regionale di Firenze ha disposto 
di procedere alle consequenziali immissioni in ruolo per i suddetti profili, con decorrenza 
giuridica dal 1 settembre 2011 ed economica dalla data di effettivo servizio;

INFORMATE le OO.SS. della scuola;

DECRETA

    I posti accantonati per gli inquadramenti dei docenti permanentemente inidonei e restituiti alle 
immissioni in ruolo di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico per l’a.s. 2011/2012 sono 
così definiti:

Profilo Assistente Tecnico n. 1 posto;
Profilo Assistente Amministrativo n. 9 posti.
     
                                                                                    Il Dirigente

                                                                               (Elisa Amato Nicosia)

Ai Dirigenti scolastici della Provincia Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale - FIRENZE -
Alle OO.SS. di categoria
All’URP  - ALL’ALBO - Sede -


	Ufficio Territoriale XI
	Ambito territoriale della provincia di Grosseto

