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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. 430 del 13 dicembre 2000 recante le norme sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'art.4 della legge 

3 maggio 1999 n. 124; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021, contenente istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA; 

VISTO  l’avviso prot. AOOUSPCS 11298 del 20/09/2021 con il quale sono state rese note le 

modalità di svolgimento a distanza delle operazioni assunzionali per gli incarichi a 

tempo determinato del personale ATA, in applicazione della vigente normativa sul 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 che reitera le misure di distanziamento 

sociale e il divieto di assembramenti; 

VISTE  le graduatorie provinciali permanenti del personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. 16 

aprile 1994 n. 297, valide per l’a.s. 2021-22, pubblicate con provvedimento prot. 

AOOUSPCS 8492 del 22/07/2021, nonché le graduatorie provinciali del personale ATA 

compilate ai sensi del DM 75/2001;  

VISTE  le disponibilità pubblicate il 20/09/2021 e le successive rettifiche intervenute; 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPCS 11678 del 28/09/2021 e l’allegato prospetto con cui 

sono stati individuati i collaboratori scolastici aventi titolo alla stipula di contratti a 

tempo determinato, con indicazione della relativa sede di assegnazione; 

VISTO il provvedimento prot. AOOUSPCS 12152 del 07/10/2021 e l’allegato prospetto 

relativo alle rettifiche delle individuazioni dei destinatari di incarico a tempo 

determinato per il profilo di collaboratore scolastico; 

VISTO  i reclami pervenuti ed esaminate le istanze presentate dagli aspiranti interessati; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela e in considerazione dei 

reclami pervenuti, alla rettifica delle individuazioni predette; 

DISPONE 

la rettifica delle individuazioni dei destinatari di proposta di incarico a tempo determinato per il profilo 

di collaboratore scolastico, di cui ai richiamati provvedimenti, come da prospetto allegato che è parte 

integrante del presente atto. 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 
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