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Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti statali di ogni 

ordine e grado della provincia 

di Grosseto 

 Loro sedi 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 Loro sedi 

 All’albo - Sito 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il D. Lgs.16 aprile 1994, n. 267, Testo Unico sulle disposizioni legislative in 

materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO  il D.lgs. 16/4/1994, n.297 -Testo Unico in materia d’istruzione e successive 

modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il D.lgs 165/2001;  

VISTO  l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 

1994 –1997 sottoscritto il 4/8/1995 e successivi;  

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e 

ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;  

VISTA  l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 -indizione e svolgimento dei concorsi per titoli 

per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV 

qualifica funzionale del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di 

istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del 

D.lgs. 16/4/1994, n. 297; 

 VISTA  la nota ministeriale prot. n. 13671 del 05/04/2022, relativa all’indizione dei 

concorsi per soli titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 

297 del 16/4/1994;  

VISTI  i decreti dell’USR Toscana prot. N. 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218 del 22 

aprile 2022, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso ai 

ruoli provinciali, relativi al profilo professionale dell’area A. AS E B; 

 VISTA  la Circolare Ministeriale, prot. 28597 del 29/07/2022  avente ad oggetto -

Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

VISTA  la nota ministeriale prot. 23439 del 17/06/2022 avente per oggetto: 

“Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie Personale Docente, Educativo ed 

mailto:e-mail:%20%20renata.mentasti@istruzione.it
mailto:e-mail:%20%20renata.mentasti@istruzione.it
mailto:e-mail:%20%20renata.mentasti@istruzione.it
mailto:usp.gr@istruzione.it
mailto:uspgr@postacert.istruzione.it
mailto:rosanna.canini.833@istruzione.it


 
  Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio VII 

Ambito Territoriale Grosseto 
 

__________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Renata Mentasti 

e-mail:  
renata.mentasti@istruzione.it 

 

 

Via Latina, 5 – 58100 Grosseto 

Tel. +39 0564-420811 

e-mail: PEO: usp.gr@istruzione.it 
e-mail: PEC: uspgr@postacert.istruzione.it 

Web: http//ufficioscolasticogrosseto.it 

 

Referente: 

Rosanna Canini 

e-mail: rosanna.canini.833@istruzione.it 

 

 

A.T.A. ai sensi del CCNI sottoscritto in data 18 maggio  2022- a.s. 2022/25”;  

VISTA la nota n. 8204 del 25/02/2022 concernente la mobilità annuale del personale 

docente, educativo ed ATA ; 

 VISTA  la graduatoria permanente del personale ATA per la provincia di Grosseto 

approvata in via definitiva da questo ufficio con decreto n. 3315 del 

31/08/2022; 

 VISTI i Decreti USR n. 449 del 02/08/2022 e  il n. 816 del 31/08/2022 con i quali 

all’Ambito territoriale di Grosseto ha assegnato 48 unità di personale ATA in 

deroga così ripartite: profilo A.A. n. 8 posti interi; profilo A.T. n. 3 posti 

interi; profilo C.S. n. 37 posti interi;  

VISTA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 3302 del 31 agosto  2022 pubblicata sul sito 

istituzionale con la quale sono stati convocati i candidati utilmente inseriti 

nelle Graduatorie permanenti e DM 75/2001  per la scelta della sede per 

assunzioni a tempo determinato del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO  l’esito dell’assegnazione delle sedi che si è svolta in data 07/09/2022 a 

seguito della suddetta convocazione;  

CONSIDERATO che non vi sono più aspiranti convocabili nelle Graduatorie permanenti e  

DM 75/2001 per la scelta della sede per assunzioni a tempo determinato del 

personale ATA per l’a.s. 2022/2003;  

 

CONSIDERATO che a seguito delle suddette convocazioni residuano ulteriori posti che 

potranno essere destinati agli aspiranti presenti nelle graduatorie di istituto;  

 

DISPONE 

 

ART. 1 –  I posti indicati nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente 

decreto sono restituiti alle scuole per l’assegnazione di contratti a tempo 

determinato.  

ART. 2 –  I dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate procederanno con le 

convocazioni degli aspiranti presenti nelle graduatorie di istituto. 
 

 

 

 

Grosseto, data come da protocollo 

 

La Dirigente 

Renata Mentasti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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