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AVVISO 
 

Assunzioni a tempo indeterminato personale ATA da Graduatorie Permanenti 

Provinciali – a.s 2022/2023   

Presentazione istanze mediante la procedura informatizzata  

dal 17 agosto al 21 agosto 2022 
 

  Visti il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 206 del 2.8.2022, con il quale per l’a.s. 

2022-2023 è stato autorizzato il contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato 

del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali, 

nonché le disposizioni ministeriali prot. n. 29238 del 4.8.2022 che, nel fornire istruzioni 

operative concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, riportano il prospetto riepilogativo del riparto provinciale del contingente 

autorizzato, distinto in ragione del profilo professionale di appartenenza del personale; 
 

Considerato che, per la provincia di Crotone, risultano autorizzati n. 3 posti del profilo di 

assistente amministrativo, n. 6 posti del profilo di assistente tecnico e n. 8 posti del profilo 

di collaboratore scolastico, nonché che detti posti vanno coperti a mezzo di aspiranti inclusi 

nella graduatoria permanente provinciale i quali – in assenza di aspiranti aventi diritto alle 

riserve di cui all’art. 2, comma 5, D.M. citato (legge n. 68/1999) – vanno individuati tutti 

per diritto di graduatoria; 

si comunica 
 

che saranno ammessi a partecipare alla procedura informatizzata per le nomine in ruolo (cd. 

INR ATA), con facoltà di presentare le istanze in oggetto dal 17 al 21 agosto 2022, un 

numero di candidati superiore al numero delle assunzioni da effettuare (dal n. 1 al n. 4 per 

assistenti amministrativi – dal n. 1 al n. 11 per assistenti tecnici, restando esclusi il n. 6 e il 

n. 10 a causa del possesso di titolo per area di laboratorio per la quale non esistono posti 

vacanti – dal n. 1 al n. 10 per collaboratori scolastici), al fine di consentire - in caso di rinunce 

- la celere conclusione delle operazioni (pertanto, la presentazione dell’istanza non fornisce 

garanzia di nomina); si comunica, altresì, che in allegato al presente Avviso viene 

pubblicato, per ciascun profilo professionale, il prospetto delle sedi vacanti e disponibili 

(superiore al numero massimo di assunzioni da effettuare, dal momento che il numero delle 

assunzioni autorizzate è inferiore al numero delle disponibilità di posti residui dopo 

l’espletamento delle procedure di mobilità per l’a.s. 2022-2023), per ciascun profilo 

professionale, presso istituzioni scolastiche della provincia. 
 

Il Dirigente 

     Luciano Greco 
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