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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
VISTI gli avvisi prot. nn. 4620 e 4626 del 11.08.2022, relativi alle operazioni finalizzate 

all’assunzione con contratto a tempo indeterminato da graduatoria permanente 
provinciale A.T.A. a.s. 2022/23; 

 
PRESO ATTO  della segnalazione pervenuta a mezzo mail in data 12.08.2022 dalla Segreteria 

provinciale dello Snals di Ravenna, in merito a mero errore materiale di stesura degli 
avvisi prot. nn. 4620 e 4626 del 11.08.2022 a riguardo delle posizioni degli Assistenti 
Tecnici in graduatoria convocati per eventuali surroghe; 

 
PRESO ATTO  della mail inviata in data 12.08.2022 da un Collaboratore Scolastico di richiesta 

chiarimenti in merito alla convocazione quale destinataria di eventuale surroga anziché 
di destinataria di ruolo, in quanto in possesso di utile titolo di riserva dichiarato nella 
domanda di inserimento nelle graduatorie di I^fascia di Ravenna prot. Polis n. 6779716 
del 13.05.2022;  

 
APPROFONDITE  le norme che regolano il diritto al beneficio della riserva dei posti previste dalla Legge 

68/1999 e succ. mod. int. e circolari connesse; 
 
CONSIDERATO       il dover procedere in autotutela alla rettifica delle posizioni convocate per le operazioni 

di immissioni in ruolo dei Collaboratori Scolastici; 
 
CONSIDERATO    opportuno chiarire le posizioni convocate quali destinatarie di immissioni in ruolo e 

relative surroghe degli assistenti tecnici; 
 
VISTO il proprio dispositivo prot.n. 2600 del 11.05.2022 riguardante la dotazione organica di 

questa provincia per l’a.s. 2022/23; 
 
VISTI               il D.M. n. 206 del 02/08/2022 e la nota ministeriale prot. AOODGPER n. 29238 del 

04/08/2022, concernenti le assunzioni a tempo indeterminato per il personale ATA per 
l’a.s. 2022/23;  

 
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. 2022/23;  

 
VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 4284 del 22/07/2022, 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 AZIENDE AGRARIE per 
l’anno scolastico 2022/23;  
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VISTI  i posti disponibili e vacanti per l’anno scolastico 2022/23, successivamente alle 
operazioni di assegnazione provvisoria;  

 
ACCERTATO            che il candidato di sopra menzionato ha diritto a beneficiare del titolo di riserva 

posseduto; 
 
ACCERTATO  che la quota di riserva dei posti a favore del candidato oggetto di rettifica in autotutela è 

pari al 8% dell’organico totale dei Collaboratori Scolastici, al netto dei posti non ancora 
coperti e riservati all’assunzione di personale ex Lsu di questa provincia per l’a.s. 
2022/23;  

 
CONSTATATO  che il numero dei posti da riservare è di ulteriore 1 unità di Collaboratore Scolastico e 

che la disponibilità dei posti in organico previsti dalla legge 68/1999 non risulta esaurita; 
 
RITENUTO  ad esito di quanto accertato, necessario agire per la tutela delle situazioni 

giuridicamente rilevanti degli aspiranti inseriti in graduatoria con diritto alla riserva di cui 
alla Legge 68/1999; 

 
RITENUTO  necessario chiarire quali sono le posizioni per le eventuali surroghe degli Assistenti 

Tecnici; 
 

      RETTIFICA 
 

in autotutela, per i motivi su esposti: 

1. I Collaboratori Scolastici utilmente collocati da destinarsi alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23 
sono: 
 
a) dal n. 01 al n. 46 anziché alla posizione n. 47; posizione n. 50, 84 e posizione n. 100; 

b)  per eventuali surroghe dal n. 47 al n. 66. 

 
2. Le posizioni utili per eventuali surroghe degli Assistenti Tecnici sono da considerarsi dalla n. 7 al n. 

8, dalla 10 alla 12 e n. 14.  
 

3. Le posizioni non interessate dalle immissioni in ruolo conservano il diritto all’attribuzione di 
contratto di lavoro a tempo determinato. 
 

4. Il presente atto pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico modifica le informazioni 
presenti negli atti prot. nn. 4620 e 4626 del 11.08.2022, per quanto espressamente previsto nei 
punti 1 e 2. 

Il Funzionario Amministrativo 
Milva Baldrati 

                                   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                   dell’art. 3 co. 2 del D.lgs 39/1993 e smi 
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