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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 201 7/18, con
provvedimento approvato;
VISTO il D.M. prot. n. 617 del 10.8.2107 concernente il contingente per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale ATA, riferito all’anno scolastico 2017/18;
VISTA la C.M. prot. n. 35363 del 10/08/2017 concernente le istruzioni operative per le assunzioni a
tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018 con la quale è stato
ripartito il contingente dei posti da assegnare alla provincia di Sondrio che per il profilo di
assistente amministrativo risulta essere pari a 8 unità e per il profilo di DSGA risulta essere pari
a 4 unità;
CONSIDERATO che la graduatoria inerente il profilo di DSGA risulta esaurita;
RITENUTO, pertanto, di dover assegnare al profilo di assistente amministrativo n. 4 posti non utilizzabili
nel profilo di DSGA;
VISTO il bando prot. n. 5183 del 10/03/2017 del Direttore Generale Regionale della Lombardia, relativo
all’indizione del concorso per titoli per il profilo professionale di assistente amministrativo;
VISTA la graduatoria permanente definitiva relativa al concorso suindicato, pubblicata da questo Ufficio
con nota prot. n. 3955 in data 4/7/2017;
CONSIDERATO altresì che nella suddetta graduatoria non risultano inseriti beneficiari dell’art.3 della
legge 68/1999 e degli articoli 678 – comma 9 - e 1014 - comma 3 – del decreto legislativo
66/2010;
INFORMATE le OO.SS. presenti sul territorio;
DECRETA:
per i motivi esposti nelle premesse, i posti disponibili per le nomine a tempo indeterminato per l’anno
scolastico 2017/18, relativi al profilo professionale di assistente amministrativo con effetto giuridico ed
economico dal 1.9.2017, risultano pari a 12 unità.
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