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IL DIRIGENTE

VISTA la nota n° 1494 del 23.7.2018 che detta istruzioni operative in merito alle suddette assunzioni a tempo
indeterminato;
VISTO il DM n° 576 dell'1.08.2018 concernente le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA statale riferite
all'anno scolastico 2018 -19; ;
TENUTO CONTO che per la provincia di Chieti il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2018-19
distinto per profilo professionale è il seguente:
DSGA

=

n° 1 posto

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO =

n° 27 posti

ASSISTENTE TECNICO

=

n° 6 posti

GUARDAROBIERE

=

n° 1 posto

COLLABORATORE SCOLASTICO =

n° 39 posti

RILEVATO che nella graduatoria definitiva del concorso a titoli a posti di Assistente Amministrativo risultano n° 14
candidati a fronte di n° 27 posti per le immissioni in ruolo assegnati dal MIUR;
RILEVATO altresì che non è possibile procedere alla copertura di n° 2 posti vacanti e disponibili di Assistente Tecnico
assegnati per ruolo (n° 6) per mancanza di corrispondenza fra le aree professionali per le quali risulta la vacanza
di posti e quelle alle quali possono accedere i candidati;
ACCERTATO che la nota del MIUR n° 34930 del 01.08.2018 consente le compensazioni 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 tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per presenza di
candidati in numero inferiori alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dal MIUR;
RILEVATO pertanto che residuano n° 15 posti da attribuire ad altri profili per compensazione;
VISTO il tabulato ministeriale concernente la Legge n° 68/99 sulle riserve dei posti;
VISTE le disponibilità di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto per l'a.s. 2018/2019;
RILEVATO quindi che per la compensazione, può operare per i profili professionali di CUOCO, COLLABORATORE
SCOLASTICO (ADDETTO ALL'AZIENDA AGRARIA) E COLLABORATORE SCOLASTICO ove sussiste
disponibilità sull'organico di diritto 2018-19;
DISPONE
ART. 1 - per i motivi in premessa, in applicazione della nota ministeriale n° 34930 del 01.08.2018 che concerne le
immissioni in ruolo del personale ATA per l'anno scolastico 2018/19, si procede alle seguenti compensazioni e a
rideterminare il contingente per le suddette immissioni in ruolo:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO =

n° 14 posti anziché n° 27 posti

ASSISTENTE TECNICO

n° 4 posti anziché n° 6 posti

=

TOTALE RECUPERO POSTI = 15 (13 + 2)
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ART. 2 - per quanto sopra si procede alle seguenti compensazioni a favore dei sottoelencati profili professionali;
COLLABORATORE SCOLASTICO(Addetto all'Azienda Agraria) =

n° 1 posto anziché n° O posti

=

n° 1 posto anziché n° O posti

CUOCO

COLLABORATORE SCOLASTICO =

n° 52 posti anziché n° 39 posti di cui n° 7 posti
per riserva "N"

Avverso il presente atto che assume il carattere della definitività è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione sul sito di
quest'Ufficio.
Il Dirigente
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