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IL DIRIGENTE  

 
VISTO il Decreto Legislativo 14.4.1994 n. 297 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
VISTA  la Legge 3.5.1999 n. 124; 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.2.2009; 
VISTO  il D.M. n. 576 del 1.8.2018, con il quale sono state autorizzate le assunzioni a 

tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2018/2019; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34930 dell’1.8.2018, recante direttive finalizzate alle 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2018/2019, nonché 
l’allegata tabella di ripartizione del contingente di nomina, che prevede per la 
provincia di Crotone: n. 2 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, 
n. 17 posti di assistente amministrativo, n. 2 posti di assistente tecnico, n. 6 posti di 
collaboratore scolastico e n. 5 stabilizzazioni di co.co.co. nel profilo di assistente 
amministrativo ; 

CONSIDERATO che nella graduatoria provinciale permanente valida per l’a.s. 2018/2019, 
aggiornata a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. n. 
21 del 23.2.2009, esistono solo n. 11 aspiranti assistenti amministrativi e che 
pertanto n. 6 delle n. 17 assunzioni autorizzate non possono essere disposte nello 
stesso profilo professionale; 

CONSIDERATO che nella graduatoria provinciale permanente citata esistono complessivamente 
solo n. 4 aspiranti assistenti tecnici forniti dei titoli di accesso ai posti di 
laboratorio vacanti e disponibili, e che pertanto per n. 2 delle n. 6 assunzioni su 
posti di assistente amministrativo che non possono essere disposte nello stesso 
profilo professionale si procede alla compensazione a livello provinciale con 
profilo professionale della medesima area professionale; 

CONSIDERATO che nella graduatoria provinciale permanente citata esiste un considerevole 
numero di aspiranti collaboratori scolastici ed un congruo numero di posti di 
collaboratore scolastico vacanti e disponibili, e che pertanto per n. 4 delle n. 6 
assunzioni su posti di assistente amministrativo che non possono essere disposte 
nello stesso profilo professionale e nella medesima area professionale si procede 
alla compensazione a livello provinciale con profilo professionale di area 
professionale inferiore; 

VISTI i prospetti elaborati dal SIDI, con riferimento alla rilevazione negativa delle 
disponibilità per le nomine da conferire al personale ATA beneficiario della Legge 
n. 68/99; 

INFORMATE  le organizzazioni sindacali del Comparto Scuola; 
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa esplicitato, 
il contingente autorizzato dal MIUR ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 2018/2019 per la provincia di Crotone è ripartito 
come di seguito indicato: 
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PROFILO PROFESSIONALE NUMERO POSTI GRADUATORIA 

Direttore SS.GG.AA. 2 n. 1 Concorso responsabile 
amministrativo ex O.M. 
117/95  e n. 1 Concorso 
riservato per titoli ed esami 
responsabile amministrativo 

Assistente Amministrativo 11 Permanente ex D.L.vo 297/94 

Assistente tecnico 4 Permanente ex D.L.vo 297/94 

Collaboratore scolastico 10 Permanente ex D.L.vo 297/94 

Co.co.co 5 al 50% D.D.G. 1146/2018 

 
Per Il Dirigente 

Il Funzionario 

                                                                                                Angela R. Mazzeo 
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