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I L DIRETTORE 
 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione prot. 251 del 6 agosto 2021 recante Disposizioni concernenti le 

immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 
2021/22, trasmesso dal M.I. con nota prot. AOODGPER.25099 pari data, con particolare riferimento alla 
tabella Allegato 2 del citato D.M. 251/2021, che assegna alla Toscana un contingente di assunzioni a 
tempo indeterminato di n. 63 posti di assistente tecnico – laboratorio ‘informatica’ (codice T72), 
nell’ambito delle facoltà assunzionali del personale assistente tecnico corrispondenti all’incremento, di 
cui all’articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020, da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole 
primarie e alle scuole secondarie di primo grado; 

 
VISTO il prospetto di ripartizione provinciale del contingente assunzionale sopra indicato allegato alla citata nota 

del M.I. prot. 25099/2021, che, come chiarito dall’Amministrazione centrale, assume valore meramente 
orientativo, fermo restando il contingente complessivo pari a n. 63 posti; 

 
CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 1 comma 6 del citato D.M. 251/2021, che esclude ogni forma di 

compensazione a valere sullo stesso o sui restanti profili professionali del personale A.T.A., ovvero su 
differenti categorie dello stesso personale, specificando pertanto che le facoltà assunzionali in questione 
sono utilizzabili unicamente per le finalità e nei soli termini indicati dall’articolo 1, comma 967, della 
citata legge n. 178/2020; 

 
RILEVATO che risulta pertanto necessario, al fine di corrispondere a tali finalità ed indicazioni, portare a 

congruenza la ripartizione provinciale del contingente assunzionale in parola con le dotazioni di posti di 
assistente tecnico – laboratorio ‘informatica’ (codice T72) del primo ciclo di istruzione assegnate alle 
province toscane nell’organico di diritto del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/22 di cui al D.D.G. 356 dell’11 
giugno 2021; 

 
DISPONE 

 
 
Art. 1 – il contingente di assunzioni a tempo indeterminato di n. 63 posti di assistente tecnico – laboratorio 
‘informatica’ (codice T72) di cui all’articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020, da destinare alle scuole 
dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, è ripartito per l’a.s. 2021/22 tra le 
province toscane come dalla allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web 
di questo Ufficio. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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