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      IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 03/05/1957, n. 686 e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 16/04/1994, n. 297; 

VISTO il CCNL del comparto scuola 2016/18; 

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29/11/2007 sottoscritta 

  il 25/07/2008, ed in particolare l’art. 4, modifica della Tabella B – requisiti 

  culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA allegata al 

  CCNL 20/11/2007; 

VISTA la O.M. n. 21 del 23/02/2009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009; 

VISTA la nota prot. 10301 del 31/03/2021 del M.I., Dipartimento per l’Istruzione, 

  Direzione Generale per il Personale della Scuola, di indizione dei concorsi; 

VISTI  i decreti del Direttore Generale nn. 170, 171, 172, 173, 174, 175 e 176 del 

  23/02/2021 con i quali per l’a.s. 2020/21, per la provincia di Latina, sono stati 

  indetti i concorsi per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie

  permanenti provinciali, valide per l’a.s. 2021/22, di cui  all’art. 554 del D.Lgs 

  16/04/1994, n 297, concernenti, rispettivamente, il profilo professionale di  

  Collaboratore Scolastico Tecnico Addetto alle Aziende Agrarie – Area As,  

  Assistente Amministrativo – Area B, Assistente Tecnico – Area B, Collaboratore 

  Scolastico – Area A, Cuoco – Area B, Guardarobiere – Area B Infermiere – Area B 

  del personale ATA statale degli Istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, 

  degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali 

  statali;  

VISTO il DDG n. 802 del 9/08/2021 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per 

  l’a.s. 2021/22 le graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate,  

  concernenti i profili professionali di Assistente Amministrativo – Area B, Assistente 

  Tecnico – Area B, Collaboratore Scolastico – Area A, Collaboratore Scolastico  

  Tecnico Addetto alle Aziende Agrarie – Area As, Infermiere – Area B, del personale 

  ATA statale degli Istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti 

  d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali della 

  provincia di Latina; 

VISTO il decreto n. 9685 del 17/08/2021 con il quale sono stati determinati i contingenti 

  delle nomine in ruolo del personale ATA, profili professionali di Assistente  

  Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico; 

VISTO il prospetto delle disponibilità per le nomine in ruolo da assegnare ai beneficiari della 

  L. n. 68/99; 

VISTA la documentazione prodotta dagli aspiranti relativa ai benefici di cui alla L. 104/92; 
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     D E C R E T A 

 

Art. 1: I soggetti di cui all’allegato decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

sono destinati di una proposta di contratto di lavoro a T.I. per il profilo professionale di Assistente 

Tecnico. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro. 

L’insussistenza dei requisiti per l’immissione in ruolo, in qualsiasi momento verificato, comporta la 

decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità. 

I Dirigenti scolastici preposti alle scuole indicate nell’elenco provvederanno a stipulare i relativi 

contratti di lavoro a tempo indeterminato, avvalendosi delle apposite funzioni del Sistema 

Informativo. 

Il contratto di lavoro decorre giuridicamente dal primo di settembre 2021 ed economicamente dalla 

data o dalla presa di servizio se successiva. 

La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’immissione in 

ruolo. 

Art. 2: Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei modi 

previsti dalla vigente legislazione. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Anna Carbonara 
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