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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la legge 23 

novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata” e la legge 11 marzo 2011, n. 25, concernente “Interpretazione autentica del comma 2 

dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni 

concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”;  

VISTO  il Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, con il quale è stato autorizzato il contingente delle 

assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle 

istituzioni scolastiche per il personale ATA, per l’anno scolastico 2022/2023, nonché la relativa tabella 

analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la predetta ripartizione del 

contingente di assunzioni in ruolo;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, recante prot. n. 29238 del 04.08.2022, contenente “Disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno 

scolastico 2022/2023;  

VISTE  le graduatorie provinciali permanenti definitive, valide per l’anno scolastico 2022/2023, aggiornate a 

seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, approvate 

e pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio, con decreto recante prot. n. 4369 del 26.07.2022;  

PRESO ATTO  della rilevazione elaborata dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, sulla dotazione 

organica relativa all’anno scolastico 2022/2023, in ordine alle disponibilità per il personale A.T.A. 

beneficiario della legge n. 68/1999 e degli elenchi dei riservisti di cui alla citata legge 

VISTE  le disponibilità delle sedi in esito alle operazioni di mobilità provinciale per l’anno scolastico 

2022/2023, pubblicate in data 13.08.2022, con avviso prot. n. 4998;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 5001 del 13.08.2022, avente ad oggetto il contingente assunzionale 

per le immissioni in ruolo del personale A.T.A della provincia di Catanzaro, per l’anno scolastico 

2022/2023;  

VISTI  gli avvisi di questo Ufficio, recanti, rispettivamente, prot. nn. 5000 del 13.08.2022 e 5009 del 

14.08.2022, relativi all’apertura delle funzioni della procedura informatizzata per la presentazione 

telematica delle istanze da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti, costituite ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, per i profili professionali del personale A.T.A. nonché 

all’integrazione concernente l’individuazione degli aventi titolo alla partecipazione alla predetta 

procedura, in forza della posizione rivestita all’interno delle citate graduatorie;   

VISTE  le istanze inoltrate dagli interessati attraverso la sopra richiamata procedura telematica e considerati gli 

esiti delle elaborazioni inerenti alla fase di assegnazione della sede sulla base delle preferenze espresse 

dagli aspiranti all’immissione in ruolo, nonché la valutazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di cui alla legge n. 104/1992; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOOUSPCZ n. 5241 del 22.08.22 di individuazione per l’immissione in ruolo 

e contestuale assegnazione sede degli aspiranti presenti nelle graduatorie permanenti della provincia di 

Catanzaro, e in particolare il profilo professionale di Collaboratore Scolastico; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, per due aspiranti aventi titolo, non sono state considerate le precedenze 

previste dalla legge 104/1992 per la scelta della sede; 

RITENUTO  di dover apportare le necessarie rettifiche nell’assegnazione delle sedi nel rispetto delle precedenze 

spettanti ai sensi della richiamata normativa; 
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TENUTO CONTO delle istanze inoltrate dagli interessati e le preferenze espresse dagli aspiranti; 

DECRETA 

1) Per quanto esplicitato in premessa, a parziale rettifica del decreto e dell’allegato prospetto prot. AOOUSPCZ n. 

5241 del 22.08.22, di procedere all’assegnazione della sede scolastica di servizio per il profilo professionale di 

Collaboratore Scolastico come di seguito specificato: 

• CAPOCASALE Rosalba da Convitto nazionale “Galluppi” (CZVC01000A) a I.T.T. Chimirri 

(CZTE01000D); 

• ROMBOLA’ Domenico da I.T.T. Chimirri (CZTE01000D) a Convitto nazionale “Galluppi” 

(CZVC01000A); 

• RENDA Giovanni da Convitto nazionale “Galluppi” (CZVC01000A) a IC Squillace (CZIC87200X); 

• VARANO Gerardo da IC Squillace (CZIC87200X) a LS “L. Siciliani” (CZPS03000B); 

• ROMBOLA’ Frank da LS “L. Siciliani” (CZPS03000B) a Convitto nazionale “Galluppi” 

(CZVC01000A). 

2) I suddetti aspiranti dovranno prendere contatti con le segreterie scolastiche delle sedi di assegnazione per le 

questioni afferenti alla presa di servizio ed alla produzione della documentazione di rito. 

3) I dirigenti scolastici della sede di assegnazione procederanno, altresì, agli accertamenti sui titoli e sui servizi 

dichiarati. 

4) Al personale immesso in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 

2023/2024 nella provincia di assunzione a tempo indeterminato. 

5) Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente AOOUSPCZ0005297 del 24 agosto 2022 recante 

refusi in premessa. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento giuridico 

vigente.  

IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI 
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