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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria
Dimensionamento Rete Scolastica

LA DIRIGENTE

VISTO
VISTA
VISTA

il D.Lgs. 297/94;
la Legge 68/99;
la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. 25099 del
06/08/2021 concernente le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA
a.s. 2021/22;
VISTO
il D.M. n. 251 del 06/08/2021 con il quale viene stabilito il contingente
complessivo delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale A.T.A. a.s. 2021/22 e le allegate tabelle di ripartizione del contingente
assegnato;
CONSIDERATO che per questa provincia il suddetto Decreto autorizza l’assunzione a tempo
indeterminato n. 17 assistenti amministrativi, n. 7 assistenti tecnici, n. 11
assistenti tecnici facoltà assunzionale art.1, comma 967, legge n. 178/2020 e n.
79 collaboratori scolastici;
VISTE
le graduatorie definitive del concorso per soli titoli del personale ATA valide per
l’a.s. 2021/22 in questa provincia;
VERIFICATE le effettive disponibilità dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto dopo
l’effettuazione dei movimenti per l’a.s. 2021/22 ed in particolare le disponibilità
di n. 4 posti di assistenti tecnici area AR02 previsti dall’art 1, comma 697, legge
n. 178/2020;
VISTO
il tabulato relativo al numero dei posti assegnabili in questa provincia nell’a.s.
2021/22 alle categorie protette ai sensi della legge 68/99;
INFORMATE le OO.SS. provinciali di categoria;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa, il contingente dei posti assegnati a questo Ufficio Scolastico
Regionale Ambito Territoriale di Messina per la stipula dei contratti a tempo indeterminato del
personale ATA con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2021/22, è determinato
come segue:
•
•
•
•

profilo di assistente amministrativo - n. 17 posti;
profilo di assistente tecnico - n. 7 posti;
profilo di assistente tecnico art.1, comma 967, legge 178/2020 – n. 4 posti;
profilo di collaboratore scolastico - n. 79 posti di cui n. 2 riserve legge 68/99.

Il personale beneficiario verrà individuato dalle graduatorie indicate in premessa.
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Si fa presente, infine, che nel numero dei posti di assistente amministrativo non è compresa la
quota da destinare agli aspiranti in graduatoria che godono della riserva dei posti ai sensi della legge
n. 68/99 per saturazione della relativa aliquota, per il profilo di assistente tecnico non ci sono
aspiranti in graduatoria in possesso del titolo di riserva.
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