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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 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”; 

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; 

VISTA  la graduatoria provinciale del personale ATA compilata ai sensi del DM 75/2001;  

VISTO  l’avviso di convocazione prot. AOOUSPCS 12270 del 11/10/2021, 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 disponibilità pubblicate l’11/10/2021 e le successive rettifiche intervenute; 

ESAMINATE le preferenze e le deleghe espresse dagli aspiranti interessati; 

DISPONE 

Sono individuati negli elenchi allegati i candidati per i profili di COLLABORATORE SCOLASTICO 

aventi titolo alle assunzioni a tempo determinato, con decorrenza giuridica dal 21 ottobre 2021 ed 

economica dall’effettiva presa di servizio. I candidati individuati quali aventi titolo alla stipula di 

contratto a tempo determinato sono assegnati nelle sedi indicate negli elenchi allegati che sono parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, 

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