
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II  

AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  
                              VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO –  TEL. 0961/739200-199 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D.M. n. 251 del 6.8.2021, con il quale sono state autorizzate le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per 
l’a. s. 2021-2022, nonché l’allegata tabella di ripartizione del contingente di nomine con il quale le assunzioni a tempo indeterminato 
del personale ATA autorizzate per la provincia di Catanzaro sono state ripartite tra i profili professionali nella misura di n. 10 
assistenti amministrativi, n. 11 assistenti tecnici di cui n. 6 ex art. 1 c. 967 della Legge n. 178/20 e n. 23 collaboratori scolastici; 

VISTE le graduatorie permanenti del personale ATA, approvate con proprio provvedimento prot. AOOUSPCZ n. 5180 del 
26.07.2021 valide per l’a. s. 2021-2022;  

TENUTO CONTO delle quote di riserva ai fini delle nomine da conferire ai beneficiari di cui all’art. 3 c. 1 e all’art. 18 c. 2 della 
Legge n. 68 del 12.03.1999 rilevate dai tabulati forniti dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione per l’a. s. 21/22; 

CONSIDERATO che occorre ripartire il contingente per il profilo professionale di collaboratore scolastico tenendo conto del diritto 
di riserva di cui alla L. n. 68/1999 di n. 4 aspiranti presenti nella graduatoria permanente provinciale personale ATA; 

VISTO l’Avviso prot. AOOUSPCZ n. 5730 del 17.08.21 concernente le assunzioni a tempo indeterminato informatizzate del 
personale ATA per l’a. s. 21/22; 

VISTI i successivi Avvisi pubblicati sul sito istituzionale di quest’Ufficio in data 19.08.21; 

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti all’immissione in ruolo per l’a. s. 2021/22 in relazione alle sedi di assegnazione e 
valutate le richieste di godimento delle precedenze nell’assegnazione delle sedi ai sensi della Legge n. 104/1992; 

CONSIDERATO che alcune richieste di godimento delle precedenze nella scelta della sede formulate da taluni aspiranti ai sensi 
della Legge n. 104/1992 non sono state accolte per carenze documentali o inadeguatezza della documentazione prodotta rispetto a 
quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale ATA; 

PRESO ATTO dell’esito delle elaborazioni della fase di assegnazione della sede, rilasciato dalla piattaforma informatizzata INRA 
delle immissioni in ruolo del SIDI in data 24.8.2021; 

ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti; 

DISPONE 

Art. 1 con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 ed economica dall’effettiva assunzione in servizio sono individuati quale destinatari 
di contratto a tempo indeterminato per l’a. s. 21/22 con assegnazione della sede di servizio sui posti disponibili dei profili di 
assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e guardarobiere gli aspiranti di cui all’allegato elenco che fa 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico vigente.  
                                                             
                                                             IL DIRIGENTE 
                                                              Vito Primerano 

                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
Alla DG dell’USR Calabria 
Ai Dirigenti scolastici di Catanzaro e provincia 
alle OO.SS. comparto scuola 
All’albo on line del sito web (per gli interessati) 

 
 
Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI 
Il coordinatore responsabile dell’istruttoria: MARIA MONTESANTI 

 
Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 
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