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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Ripartizione contingente ATA per immissioni in ruolo a.s. 2019-2020

Il Dirigente
1.

Visto il decreto legislativo n. 297/94, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di

2.

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

3.

Vista la legge n. 68/99, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

4.

Tenuto conto della circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000, prot. n. 9889,
contenente indicazioni per l’applicazione della legge n. 68 del 13 marzo 1999 (riserve
assunzioni);

5.

Vista la Legge n. 124/99, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

6.

Vista il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

7.

Vista la nota MIUR prot. n. 36462 del 7 agosto 2019 e il decreto interministeriale nr. 725
del 07.08.2019 col quale è stato determinato il contingente nazionale delle assunzioni a
tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2019/20:

8.

Considerato che con il succitato decreto è stato assegnato a questa provincia un
contingente di assunzioni a tempo indeterminato di n. 17 posti di Assistente
Amministrativo, n. 3 posti di Assistente Tecnico, n. 14 posti di collaboratore scolastico e n.
0 posti di collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie;

9.

Vista la rinuncia pervenuta in data 27 agosto da parte di un collaboratore scolastico;

10.

Visto che nella graduatoria degli assistenti tecnici, non erano presenti candidati per le aree
richieste;

11.

Ritenuto opportuno effettuare la compensazione a favore dei profili di collaboratore
scolastico incrementandone il contingente per le nomine;

12.

Informate le OO.SS del comparto Scuola della provincia;
decreta
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Articolo 1
Per le motivazioni sopra indicate il contingente è così ripartito:
Tipologia posti

Contingente

Compensazioni

MIUR

Posti

Nomine in ruolo

legge

conferite

Note

68/99
Assistenti

17

-8

9

3

-2

1

14

+ 10

Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori

24 (23 già decisi

scolastici

più 1 mancanza
profilo AT)

Addetti

azienda

0

0

0

agraria
Totale

34

34

Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato
digitalmente da
COPPI YURI
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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