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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 725 del 7/8/2019 con il quale è stato autorizzato il contingente per le nomine in ruolo del personale 

ATA per l’A.S. 2019/2020; 

 VISTA la nota prot. 36462 del 7/08/2019 della Direzione Generale del personale scolastico con la quale vengono 

fornite indicazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’A.S. 2019-2020;  

VISTE, in particolare, le indicazioni fornite con la predetta nota sulle modalità di compensazione a livello 

provinciale tra i vari profili della stessa area o per area inferiore;  

VISTA la graduatoria permanente ATA di questo Ambito Territoriale  approvata con prot. n. 3354 del 29/07/2019; 

ATTESO che alla provincia di Siena è stato assegnato il seguente contingente per le nomine a tempo indeterminato: 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO POSTI 17; 

  ASSISTENTE TECNICO POSTI 4;  

 COLLABORATORE SCOLASTICO POSTI 27; 

RILEVATA l’impossibilità di nominare 8 Assistenti Amministrativi per mancanza di aspiranti;  

VISTO il proprio decreto di compensazione prot. n. 3605 del 19/08/2019; 

TENUTO CONTO delle successive interlocuzione con le Organizzazioni sindacali; 

RITENUTO quindi necessario, nel rispetto del contingente autorizzato, operare una compensazione a livello 

provinciale stornando 1 posto di assistente amministrativo al profilo di Assistente Tecnico che presenta una 

disponibilità di 5 posti, 1 posto di assistente amministrativo al profilo di Addetto alle Aziende Agrarie che presenta 

una disponibilità di 1 posto e 6 posti di assistente amministrativo al profilo di Collaboratore Scolastico che presenta 

una disponibilità di 44 posti; 

DECRETA 

 Per le motivazioni di cui in premessa, le immissioni in ruolo del personale A.T.A. per l’A.S. 2019/2020 sono così 

rideterminate: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI        posti da assegnare a ruolo   9 

ASSISTENTI TECNICI                          posti da assegnare a ruolo   5 

ADDETTI ALL’AZIENDA AGRARIA posti da assegnare a ruolo   1 

COLLABORATORI SCOLASTICI        posti da assegnare a ruolo 33 

 Le suddette immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica dalla data di effettiva 

assunzione in servizio. 

 

 

           IL DIRIGENTE 

        Dott. Roberto Curtolo 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.codice            

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
Ai Dirigenti Scolastici di Siena e Provincia 

LORO SEDI 

Al sito web-Sede 

Alle OO.SS. della scuola-LORO SEDI 
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