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                                                                           IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’art. 39 c. 3 e 3 bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in materia di 

assunzioni di personale delle amministrazioni”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. regolamento recante “Norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO l’art. 1, comma 605, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante il “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” il 
quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso pubblico per l’assunzione di Direttori 
dei Servizi Generali ed Amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell’art. 39, 
commi 3 e 3-bis, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449; 

VISTO       il C.C.N.L. del comparto Scuola 2006/09, pubblicato nel suppl. ord. G.U. n. 292 del 17.12.2007; 
VISTA     la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 10301 del 31.03.2021, concernente l’indizione 

dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 
dell’area A e B, del personale ATA, graduatorie a.s. 2021/2022; 

VISTI  i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 4641 del 
20/04/2021, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali 
relativi ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore 
scolastico, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere, cuoco, infermiere, pubblicati all’albo 
dell’Ust di Grosseto; 

VISTA      la graduatorie permanenti del personale Ata per la provincia di Grosseto approvate in via 
definitiva da questo ufficio con decreto prot.1873 del 14.07.2021; 

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 che autorizzata l’assunzione, nei ruoli del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali; 

VISTA  la nota del Ministero prot. 25099 del 06.08.2021 avente ad oggetto Decreto ministeriale 6 
agosto 2021 n. 251 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/22. 

VISTO    il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo nella provincia di Grosseto per ciascun 
profilo del personale Ata per l’a.s. 2021/2022 per la provincia di Grosseto; 

VISTA    la nota prot. 2504 del 18.08.2021 con cui questo Ufficio ha fornito istruzioni per l’espressione 
di preferenza di sede da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie permanenti per l’a.s. 
2021/2022; 

VISTE    le rinunce per i profili di A.A. e C.S. sono state assegnate, per scorrimento della graduatoria, 
ulteriori posti; 

 
DECRETA 

 
1- Il personale di cui agli elenchi in allegato, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, è individuato quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 ed economica dalla data di effettiva presa di 
servizio. 
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2- Il Dirigente scolastico competente darà comunicazione della presa di servizio alla Ragioneria 
territoriale dello Stato e comunicherà a questo ufficio unicamente la mancata presa di servizio dal 1 
settembre 2021. 

3- Valgono le condizioni dell’art. 560 c. 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’art. 9 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Colui che 
ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, 
decade dalla nomina". 

4- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente in materia. 
                                                                                                         

 
IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 
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