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                                                                    IL DIRIGENTE

VISTA      la legge 20/05/1982, n°270;
VISTA      la legge 16/07/1984, n°326;
VISTO      il D.L.16/04/1994, n°297;
VISTA      la legge 03/05/1999, n°124;
VISTA      l’O.M. n°91 del 31/12/2004;
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     il contingente ministeriale per assunzioni a t.i. per l’a.s.2011/12
VISTI        i posti residuati, dopo la fase di mobilità;
ACCERTATANE la disponibilità in applicazione della legge n°492/92 e del D.L.16/04/1994, n°297
                  che vincolano la stipula dei contratti a tempo indeterminato all’effettiva vacanza  dei
                  posti sull’organico di fatto per l’a.s. 2010/11, dopo le operazioni di utilizzazione del 
                  personale a tempo indeterminato, in soprannumero;
INFORMATE le OO.SS. della scuola;
VISTA       la nota n°6680 del 23/08/2011 con la quale il MIUR ha comunicato che, per mero errore 
                   materiale, la Tabella analitica del personale ATA, allegata alla C.M. n°73 del   
                   10/08/2011  non riporta nella colonna “S” (totale contingente nomine 2011/12) il valore 
                   della colonna “O” (cuoco), per cui è stato elaborato nuovamente il prospetto in 
                   questione, rideterminando solo i dati del contingente dei “collaboratori scolastici” 
                   (colonna N), che per la provincia di Grosseto passa da 125 a 124.
RICHIAMATO il decreto n° 7899 del 22/08/2011; 

DECRETA

Il decreto n°7899 del 22/08/2011 è rettificato relativamente al contingente dei “collaboratori 
scolastici”

E’ APPROVATA la seguente ripartizione dei posti disponibili per il personale A.T.A. nelle scuole 
statali, per singolo tipo di posto, al fine della stipula  dei contratti a tempo indeterminato, a far data 
dal  1° Settembre 2011, con gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti di cui 
alla  O.M.  n°  23/02/2009,  n°21  concernente  l’indizione  dei  concorsi  per  soli  titoli  per 
l’a.s.2010/2011, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 
personale A.T.A. della scuola;



                          INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2011-12
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEI POSTI

PERSONALE  ATA

PROFILO NOTE
da 
grad.perm

Di cui 
riserve N

TOTALE 
POSTI

Totale 
riserve

                                           

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIV
O

Contingente + 1 
posto per 

compensazione per 
mancanza grad. 

“guardarobiere”   (5 +1)=6 0 6 0
ASSISTENTE 
TECNICO  5

  
0 5 0

ADDETTO 
ALL’AZIENDA 
AGRARIA 1 0 1 0
COLLABORATO
RE 
SCOLASTICO 124 62 124 62

TOTALE 136 62 136 62

                                                                                                                      IL DIRIGENTE
                    (Dr.ssa Anna Maria Cotoloni) 

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