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IL DIRIGENTE 
 

 
 

VISTI i D.M. N. 251 e la nota ministeriale prot. AOODGPER n. 25099 del 06/08/2021 concernenti 
le assunzioni a tempo indeterminato per il personale ATA per l’a.s. 2021/22; 

 
VISTA la tabella analitica, allegata alla nota suindicata, che riporta, per ciascuna provincia e 

profilo professionale ATA, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare 
per l’a.s. 2021/22; 

 
VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4675 del 04/08/2021, che dispone 

l’approvazione, in via definitiva, delle graduatorie del concorso a titoli per l’accesso al ruolo 
dell’area B a posti di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e dell’area A a 
posti di COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE per l’a.s. 
2021/22; 

 
VISTI  i posti disponibili e vacanti per il profilo AT per l’a.s. 2021/22; 
 
VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 4929 del 19/08/2021 di ripartizione del contingente 

per le immissioni in ruolo del personale ATA; 
 
VISTO  l’avviso prot. n . 4919 del 18.08.2021 relativo alle operazioni finalizzate all’assunzione con 

contratto a tempo indeterminato da graduatoria permanente provinciale per l’a.s. 
2021/22; 

 
VISTI   gli elenchi delle preferenze e le rinunce, espresse da ciascun candidato convocato; 
 
ESAMINATE  le graduatorie approvate con dispositivo di questo Ufficio Scolastico con provvedimento 

prot. n. 4675 del 04/08/2021; 
 
CONSIDERATE le facoltà assunzionali previste dall’art. 1 comma 967 della Legge 30.12.2020 di n. 5 AT 

(AR02) e di n. 05 AT da assumersi presso istituti di II°ciclo;  
 
VERIFICATE le individuazioni effettuate dal sistema informativo ministeriale; 
 
RILEVATO  che l’assistente tecnico Sig. Veneruso Pasquale, collocato alla posizione n. 13 (AR01) è 

individuato dalla procedura informatizzata quale destinatario di immissione in ruolo, in 
assenza di posti disponibili;  
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RILEVATO  che l’assistente tecnico Sig. De Martino Giuseppe, collocato alla posizione n. 11 (AR02) è 
stato individuato dalla procedura informatizzata quale destinatario di immissione in ruolo, 
presso l’istituto Polo tecnico Professionale di Lugo, sede non disponibile per esaurimento 
del contingente assegnato alle scuole del II°ciclo; 

 
RILEVATO che l’assistente tecnico Sig. Orefice Raffaele, collocato alla posizione n. 12 (AR02) è stato 

individuato dalla procedura informatizzata quale destinatario di immissione in ruolo, 
presso l’istituto Polo tecnico Professionale di Lugo, sede non disponibile per esaurimento 
del contingente assegnato alle scuole del II°ciclo; 

 
DISPONE 

1. L’annullamento delle individuazioni effettuate dal sistema informativo dell’AT Veneruso Pasquale 
quale destinatario di nomina in ruolo, che conserva il diritto di contratto all’attribuzione di contratto 
di lavoro a tempo determinato; 

2. L’annullamento dell’assegnazione delle sedi effettuata dal sistema informativo degli Assistenti tecnici 
De Martino Giuseppe e Orefice Raffaele; 

3. La pubblicazione dell’elenco delle individuazioni dei destinatari di proposta di contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e assegnazione della sede degli aspiranti di cui all’unito prospetto che è parte 
integrante del presente.  

 

                            Il Dirigente 
                           Paolo Davoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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