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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

OGGETTO:

CONTINGENTE RUOLI A.T.A. a.s. 2020/21 – COMPENSAZIONE PROFILI

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.M. 94 del 08/08/2020, con il quale è stato autorizzato il contingente per le nomine in ruolo del personale ATA per
l’a.s. 2020/2021;

VISTA

la nota prot.24334 del 11/08/2020 delle Direzione Generale del personale scolastico, con la quale vengono fornite
indicazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2020/2021;

VISTE

in particolare, le indicazioni fornite con la predetta nota sulle modalità di compensazione a livello provinciale tra i vari
profili della stessa area o per area inferiore;

VISTA

la graduatoria permanente ATA di questo Ambito Territoriale approvata con decreto n. 285 del 12/08/2020;

ATTESO

che alla provincia di Arezzo è stato assegnato il seguente contingente per le nomine a tempo indeterminato:





Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico
Guardarobieri

posti
posti
posti
posti

13
6
46
2

RILEVATA

l’impossibilità di nominare N.2 posti di Assistente Tecnico per mancanza di aspiranti;

RITENUTO

quindi necessario, nel rispetto del contingente autorizzato, operare una compensazione a livello provinciale stornando n. 2
posti di Assistente Tecnico al profilo di Cuoco, appartenente alla medesima area, che presenta una disponibilità di n. 2
posti in graduatoria su una presenza di posti vacanti e disponibili di n.3 unità;;
DISPONE

Per le motivazioni sopra indicate, che il contingente di cui al D.M. n.94 del 08.08.2020 è così determinato:

Profilo Assistente Amministrativo: n. 13
Profilo Assistente Tecnico:
n. 4
Profilo Cuoco
n. 2
Profilo Guardarobiere:
n. 1
Profilo Collaboratore Scolastico:
n. 46
Le suddette immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca Romana Ciangola)
(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”)
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