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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado);
VISTA la Legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
TENUTO CONTO della C.M. n. 248 del 7 novembre 2000, Prot. n. 9889 (Legge n. 68 del 13 marzo1999, indicazioni
applicative);
VISTA la Legge n. 124/99 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico);
VISTO il D.M. n. 725 del 07.08.2019 , con la quale è stato assegnato il contingente massimo di assunzioni a tempo
indeterminato del personale A.T.A. per l’ A.S. 2019/2020;
VISTA la nota prot 36462 del 07/08/2019 della Direzione Generale del personale scolastico con la quale vengono fornite le
indicazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2019/20;
VISTA la tabella allegata al predetto D.M. con la quale è stato assegnato il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato
previste per l’anno 2019/20 suddivise per ciascun profilo del personale ATA : n. 25 Assistenti Amministrativi – n. 7 Assistenti
Tecnici – n. 26 Collaboratori Scolastici - n. 1 Guardarobiere;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto per l’A.S. 2019/20, dopo l’effettuazione dei movimenti
per l' A. S. 2019/20;

DISPONE
Art. 1) per le motivazioni sopraindicate, il contingente di cui al D.M. 725 del 07.08.2019 è così determinato:

Profilo Assistente Amministrativo: n. 25
Profilo Assistente Tecnico:
Profilo Guardarobiere:

n. 7
n. 1

Profilo Collaboratore Scolastico:

n. 26

ART. 2) Le nomine a tempo indeterminato sui posti di cui all’art. 1 avranno decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2019.
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