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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”;  

VISTO  l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante 

“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, come modificato 

dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 20 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488;  

VISTE la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “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, recante “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 del Ministro dell’Istruzione n.251 del 6 agosto 2021 con il quale per 

l’anno scolastico 2021/2022 è stato autorizzato e ripartito il contingente di 

assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto AOOUSPCS prot. n.9895 del 25 agosto 2021 relativo al contingente 

assegnato alla provincia di Cosenza per ciascun profilo professionale; 

VISTO  il provvedimento prot.n.10092 del 31 agosto 2021 con il quale è stata disposta 

l’immissione in ruolo per l’a.s. 2021/2022 del personale ATA di cui al 

contingente assegnato per la provincia di Cosenza; 

 VISTO  il provvedimento prot.n.10185 del 1° settembre 2021 con il quale sono state 

disposte delle rettifiche alle immissioni in ruolo relative al profilo di assistente 

tecnico; 

PRESO ATTO    della mancata presa di servizio di alcuni aspiranti individuati, con riferimento  

al profilo di assistente tecnico con i provvedimenti richiamati del 31 agosto 

2021 e del 1° settembre 2021; 

CONSIDERATO  la comunicazione dell’IIS Mancini di Cosenza circa la presa di servizio della 

sig.ra Marchese Maria già individuata per l’area AR28; 

TENUTO CONTO  delle disponibilità per le aree di laboratorio possedute dagli aspiranti;  
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PRESO ATTO risulta possibile utilizzare una sola facoltà assunzionale rispetto alle cinque 

unità autorizzate per il profilo di assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo 

per mancanza di aspiranti nella relativa area di laboratorio; 

 

DISPONE  

1. di procedere all’immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°settembre 2021 e 

decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, degli aspiranti presenti in GP24 

mesi per come indicato nell’allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento; 

2. la sede definitiva verrà assegnata nell’anno scolastico 2022/2023; 

3. avverso il presente provvedimento sono esperibili i provvedimenti giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente.  

   

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

decreto legislativo 39/1993 
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