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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2333 del 2.8.2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie, 

valide per l’a.s. 2022-2023, dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del 
personale ATA su sedi di istituzioni scolastiche della provincia di Crotone, ai sensi dell’art. 
554 del decreto legislativo n. 297/94; 

 
VERIFICATO che ad aspiranti inclusi nelle graduatorie relative ai profili professionali di assistente 

amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico è stato erroneamente attribuito 
il titolo di riserva “N” in quanto, pur soggetti disabili appartenenti alle categorie protette di 
cui all’art. 3, c. 1, L. n. 68/99, i medesimi aspiranti, all’atto della presentazione della 
domanda di inclusione nelle graduatorie citate, risultano occupati, e, verificato, pertanto, che 
i medesimi non hanno diritto alla riserva di posti prevista per legge ai fini dell’assunzione 
con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato; 

  
DISPONE 

 
Le graduatorie citate in premessa sono rettificate mediante la cancellazione del titolo di riserva 

“N” già attribuito, per ciascun profilo professionale, ad assistente amministrativo, assistente tecnico 
e collaboratore scolastico. A seguito dell’odierna rettifica, non risulta alcun aspirante avente diritto 
alla riserva di posti prevista per legge.  

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si 
rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 
definitiva), 136, 137, e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 
2010 n.183. 

Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 

 
 

               IL DIRIGENTE  
              Luciano Greco 
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