Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX - Pavia

Decreto n. 4783 del 22 agosto 2011
I L D I R I G E N TE
VISTA

la legge 3.5.1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTO

il D.M. n. 74 del 10.8.2011 che detta disposizioni sulle assunzioni con
contratto a tempo indeterminato per il personale scolastico ed in
particolare l’art. 3;

VISTA

la C.M. 73/2011

PRESO

atto della ripartizione del contingente ata assegnato alla provincia di Pavia
per la stipula dei contratti a T.I. per l'a.s. 2011-12, di seguito elencati:
- assistente amministrativo
- assistente tecnico
- collaboratore scolastico
- infermiere

n. 46
n. 11
n. 279
n.
1

CONSIDERATO

che non possono essere disposte assunzioni per i profili di Infermiere per
assenza di graduatorie concorsuali;

PRESO ATTO

degli accantonamenti disposti come di seguito riportati:
assistenti amministrativi : n. 5 per inidonei; n. 30 per mobilità professionale
assistenti tecnici : n. 1 per inidonei; n. 8 per mobilità professionale;

VISTE

le graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito
dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. n. 21 del
23.2.2009, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratore Scolastico;

RITENUTO,

pertanto, di poter effettuare, per compensazione, un'ulteriore nomina nel
profilo di assistente tecnico in quanto nell'anno scol. 2010/11 la
compensazione è stata fatta nel profilo di assistente amministrativo;
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DECRETA
Il contingente assegnato alla provincia di Pavia per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale A.T.A. è così determinato in relazione ai diversi profili:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO

: N. 46 UNITA’
: N. 12 UNITA’

COLLABORATORE SCOLASTICO

: N. 279 UNITA’
(di cui n. 4 riservisti)

f.to
Il dirigente
Giuseppe Bonelli

Allegati
•

Elenchi destinatari proposta di assunzione
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