Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area A

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 1855 in data 21 marzo 2014
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
VISTO l’art.18 del CCNL del comparto Scuola stipulato il 4/8/1995 e i successivi contratti
collettivi nazionali di lavoro dello stesso comparto, sottoscritti l’1/8/1996, il 26/5/1999,
24/7/2003 e il 29/11/2007;
VISTO l’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’anno scolastico
2013/14, con provvedimento approvato;
VISTA la nota prot. n. 2420 in data 14 marzo 2014 del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio Terzo – avente per oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2013/2014 –
a cui è allegata la ripartizione del contingente provinciale dei posti da assegnare alla
provincia di Sondrio che, per il profilo professionale di assistente amministrativo,
prevede n. 10 posti;
CONSIDERATO che n. 2 dei posti del contingente provinciale sono destinati al personale
docente inidoneo che ha prodotto domanda, ai sensi della legge 128/2013 – art.15
comma 4 e seguenti, al fine di essere inquadrato nei ruoli del personale ATA della
scuola (profilo professionale di assistente amministrativo);
VISTO il bando prot. n. 1463 in data 15/02/2013 del Direttore Generale Regionale della
Lombardia, relativo all’indizione del concorso per titoli per il profilo professionale di
assistente amministrativo;
VISTA la relativa graduatoria permanente definitiva prot. n. 4660 pubblicata da questo Ufficio
in data 3/7/2013;
VISTA la disponibilità dei posti assegnati ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato del personale che è in possesso dei benefici;
INFORMATE le OO.SS. presenti sul territorio;
DECRETA:
- i posti i disponibili per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l’anno
scolastico 2013/14 - profilo professionale di assistente amministrativo – risultano
essere pari a n. 8 unità. Il contratto di cui sopra decorrere agli effetti giuridici dall’anno
scolastico 2013/14 ed agli effetti economici dall’anno scolastico 2014/15.
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