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 Prot.n. 4160/1       Livorno, 30/08/2016 

      IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto di questo ufficio n. 4160 del 29/08/2016, relativo alla ripartizione delle nomine in 

ruolo del personale A.T.A. per l’ a.s. 2016/17;   

VISTA la nota MIUR prot.n.22667 dell’11.8.2016, con la quale è stato assegnato il contingente 

massimo di  assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017, 

in attesa del relativo decreto ministeriale; 

VISTA la tabella allegata alla predetta nota con la quale è stato assegnato a questa provincia il 

contingente delle assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno scolastico 2016/2017 suddivise 

per ciascun profilo del personale A.T.A., al netto degli accantonamenti: 

N.   2 – Direttori servizi generali e amministrativi; 

N. 17 – Assistenti amministrativi; 

N.   1 – Assistenti Tecnici; 

N. 36 Collaboratori scolastici; 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nella citata nota MIUR n. 22667/2016, in merito alla 

possibilità di compensare fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in area 

inferiore, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato; 

CONSIDERATO che la graduatoria permanente di direttore dei servizi generali e amministrativi 

risulta esaurita; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’ Ambito Territoriale di Verona in data 30/08/2016, con cui si 

inoltra per competenza all’ USR Toscana la richiesta della docente di scuola dell’ infanzia BISCONTI 

Tiziana, di poter transitare nel ruolo ATA – profilo di assistente amministrativo,  ai sensi dell’ art. 15 

commi 4 e seguenti del D.L. n. 104/2013 , convertito con modifiche in Legge n. 128/2013; 

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il citato decreto n. 4160 del 29/08/2016, in relazione alla 

ripartizione dei posti del profilo di assistente amministrativo, incrementandolo di n. 2 posti; 

VISTO il prospetto dei posti  disponibili per le nomine in oggetto, pubblicato in data odierna, da  cui si 

determinano le seguenti aree disponibili per le nomine in ruolo del profilo di assistente tecnico: AR01 

– AR15 – AR20; 

RITENUTO di dover rettificare il citato decreto n. 4160/2016, in relazione al posto di assistente 

tecnico che era stato erroneamente assegnato all’ area AR08;   

INFORMATE le Organizzazione Sindacali Scuola della provincia nell’incontro del 30.8.2016; 

 

D I S P O N E 

 

 Per le motivazioni sopraindicate, il contingente di cui alla nota MIUR prot. n. 22667 

dell’11.8.2016  è così rideterminato: 

Profilo Assistente Amministrativo: N. 19  (di cui nessuna riserva); 

Profilo Assistente Tecnico. N. 1 posto area AR01. 

   IL DIRIGENTE 

        (Dott.ssa Anna Pezzati)       
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA        LORO SEDI 

ALL’ U.S.R. PER LA TOSCANA    FIRENZE 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
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