Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Gestione delle Risorse Umane della Scuola

Prot. n. MIUR AOO USPLC R.U. 0010824 del 24 agosto 2011

IL DIRIGENTE

Visto
il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);
Vista

la Legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Tenuto conto
della C.M. n. 248 del 7 novembre 2000, prot. n. 9889 (Legge n. 68 del 13
marzo 1999, indicazioni applicative);
Vista
scolastico);

la Legge n. 124/99 (Disposizioni urgenti in materia di personale

Visto
il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011 relativo alla determinazione del
contingente massimo destinato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del
personale della scuola, per l’a.s. 2011/2012;
Vista
la C.M. n. 73 prot. n. 6633 del 10 agosto 2011 concernente le istruzioni
operative per le assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’a.s.
20110/2012, in particolare l’Allegato B, relativo al personale ATA;
Considerato
che con il citato decreto sono stati assegnati a questa provincia, n. 14
posti di Assistente Tecnico, n. 23 posti di Assistente Amministrativo, n. 170 posti di
collaboratore scolastico per assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre
2011 dalle graduatorie provinciali permanenti costituite ed aggiornate ai sensi dell’art. 554 del
D. L.vo 297/94;
Tenuto conto
della Nota del MIUR prot. n. 6680 del 23 agosto 2011 con la quale sono
stati rideterminati i contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di
collaboratore scolastico;
Visto
il proprio provvedimento prot. n. 10558 del 17 agosto 2011 con il quale
era stato disposto il precedente riparto;
Informate

le OO.SS. Scuola della provincia;
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DECRETA
Art. 1
per le motivazioni sopra indicate il contingente di cui al D.M. n. 74 del 10 agosto 2011, è così
determinato:
Profilo D.S.G.A.:

nessuna assunzione;

Profilo Assistente Tecnico:

14 posti

Profilo Assistente Amministrativo

23 posti;

Profilo Collaboratore Scolastico

169 posti;

Totale contingente provinciale assegnato

206 posti

Art. 2
Per le assunzioni di candidati riservisti si fa riferimento alla nota prot. n. 10560 del 17 agosto
2011 concernente il calcolo delle quote di riserva. Da tale calcolo risulta una sola assunzione
per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la categoria “R” (volontari in ferma
breve ai sensi dell’art. 18, comma 6 del Decreto L.vo 8 maggio 2001, n. 215, così come
modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c del Decreto L.vo 31 luglio 2003, n. 236);
Art. 3
Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

f.to Il dirigente
Giuseppe Petralia
Il funzionario amministrativo
f.to Pasquale Naim

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di

Lecco

Ai Dirigenti Scolastici della provincia

Loro sedi

alle OO. SS. Scuola della provincia

Loro Sedi

All’Albo/Atti

Sede

Responsabile del procedimento : Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Olivia Rosito
telefono: 0341296115
e-mail: olivia.rosito.lc@istruzione.it
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