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IL DIRIGENTE
VISTA la nota ministeriale n.35363 del 10/8/2017;
VISTO il contingente del personale assegnato alla Provincia di Massa Carrara per le nomine a tempo
indeterminato: n.3 DSGA; n.5 assistenti amministrativi; n.3 assistenti tecnici; n.10 collaboratori
scolastici e n.1 cuoco.
VISTE le disponibilità del personale ATA dopo i movimenti;
VISTO il decreto protocollo n.1193/2 del 07/06/2017 con il quale viene resa definitiva la graduatoria
permanente del personale ATA;
TENUTO presente che per il profilo di DSGA non c’è nessuno in graduatoria;
TENUTO presente che per il profilo di cuoco l’unica persona in graduatoria ha rifiutato la proposta di
assunzione a tempo indeterminato;
TENUTO presente che per il profilo di assistente tecnico, solo 2 unità della graduatoria permanente
sono in possesso delle aree disponibile per il tempo indeterminato;
RITENUTO di dover procedere alla compensazione tra profili;
DECRETA
Le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2017/18, nel limite
numerico assegnato a questa Provincia vanno effettuate secondo la seguente ripartizione:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 5 unità + 3 unità per compensazione (3 DSGA);
ASSISTENTE TECNICO n. 2 unità ( mancanza personale graduatoria permanente per aree
disponibili AR03 –AR26 + 1 rinuncia);
COLLABORATORE SCOLASTICO n. 12 unità (10 unità + 1 per compensazione assistente tecnico
+ 1 per compensazione cuoco).
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