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Ministero dell’Istruzione,

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

ILDIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 16/4/1994, n.297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.lgs 165/2001;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza
spettanti ai candidati;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 13671 del 05 Aprile 2022, relativa all’indizione dei concorsi per soli
titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 16/4/1994 per l’anno scolastico 2022/2023
– graduatorie a.s. 2022/2023;
VISTI i decreti dell’USR Toscana prot. N. 212, 213, 214, 215, 216 e 217 del 22 aprile 2022, pubblicati in
data 26 aprile 2022, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi
al profilo professionale degli Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Cuochi, Infermieri ,
Guardarobieri, Addetti Aziende agrarie e Collaboratori scolastici del personale ATA;
VISTO il Decreto Ministeriale 02/08/2022 n. 206 relativo alla determinazione del contingente e la
disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2022/23;
VISTA la nota del Ministero prot. 29238 del 04 agosto 2022 avente ad oggetto Decreto ministeriale 2
agosto 2022 n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2022/23 risultante da
contingente, ns. prot. 5056 del 24.08.2022;
VISTO il proprio avviso “Operazioni di reclutamento a.s. 2022/2023 Convocazione graduatorie
permanenti A.T.A.” prot. 4870 dell’11 agosto 2022, pubblicato sul sito di questo Usp, con cui sono state
fornite indicazioni in merito alle modalità di espressione delle preferenze per l’assegnazione della sede di
servizio da parte dei candidati interessati;
VISTE le istanze pervenute dai candidati convocati con l’avviso di cui sopra;
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VISTI gli ulteriori posti assegnati per scorrimento della graduatoria a seguito delle rinunce inserite a
sistema degli aspiranti per il profilo CS ed AT;
CONSIDERATO che gli aspiranti identificati, sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie relative al
concorso per soli titoli, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,
Collaboratore scolastico e Guardarobiere, pubblicate in data 28.07.2022 prot. n.4589, secondo l’ordine e
con il punteggio indicati nella suddetta graduatoria;

INDIVIDUA

Art. 1 Il personale di cui agli elenchi in allegato, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, è individuato quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 ed economica dalla data di effettiva presa di
servizio.
Art. 2 - Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e curerà l’inoltro all’Ufficio
Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.
Art.3 I neo-immessi in ruolo saranno assegnati per l’anno scolastico 2022/2023 presso le istituzioni
scolastiche indicate a fianco di ciascuno.
Art.4 Valgono le condizioni dell’Art.560 c.1 del decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 e dell’Art.9 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n.3 “Colui che ha
conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade
dalla nomina.”

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Curtolo)
(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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