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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 725 del 7.08.2019 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. A000DGPER 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, 

  

ATTESO che alla provincia di Chieti è stato assegnato il seguente contingente: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO posti 23; 

ASSISTENTE TECNICO posti 9, 

COLLABORATORE SCOLASTICO posti 31; 

GUARDAROBIERE posti 1; 

 

CONSIDERATO  che per il profilo di assistente tecnico, dopo le operazioni di 

mobilità, è possibile effettuare le assunzioni in parola relative all’a.s. 

2019-2020 in rapporto alle aree disponibili ed ai candidati presenti 

in graduatoria, pari a n. 5 a fronte delle  9 autorizzate dal Miur, 

 

ATTESO  che per il profilo di assistente amministrativo, del contingente di 23 

posti autorizzati è possibile effettuare solo 5 nomine corrispondenti 

al numero dei candidati presenti nella relativa graduatoria 

provinciale, 

 

RITENUTO 

 

quindi necessario nel rispetto del contingente autorizzato, operare 

una compensazione a livello provinciale stornando n° 4 posti di 

ASSISTENTE TECNICO E N. 18 POSTI DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO ( TOTALE 22 posti) a favore della 

graduatoria provinciale del concorso a titoli a posti di 

COLLABORATORE SCOLASTICO in aggiunta al contingente 

già autorizzato dal MIUR (31 posti) per un totale di 53 posti 

(31+22); 

 

VISTO il tabulato relativo alle rilevazioni delle disponibilità per le 

assunzioni da conferire al personale ATA beneficiario della L.68/99; 
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DECRETA 

per le motivazioni in premessa, sono determinate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato 

(Provincia di Chieti) per l’anno scolastico 2019-2020, nei profili sottoelencati del personale 

ATA tenuto conto delle compensazioni di posti come sopra descritte nel preambolo del 

presente atto: 

 

- ASSISTENTE AMM.VO  n. 5 anziché 23 

- ASSISTENTE TECNICO n. 5 anziché 9, 

- COLLABORATORE SCOLASTICO 53 di cui 3 riserve “N”- invalidi civili L. 

68/99  

- (31 da contingente MIUR+ 18 da compensazione graduatoria concorso 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e 4 da compensazione (graduatoria 

ASSISTENTE TECNICO). 
- GUARDAROBIERE   1  POSTO (INVARIATO).

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Maristella FORTUNATO 
                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Della Provincia di Chieti 

LORO SEDI 

 

 

Alle OOSS di categoria 

LORO SEDI 

 

 

Al Sito Istituzionale 

mailto:usp.ch@istruzione.it
mailto:uspch@postacert.istruzione.it

		2019-08-12T11:56:44+0000
	FORTUNATO MARISTELLA


		2019-08-13T15:24:10+0200
	Chieti
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCH.REGISTRO UFFICIALE.U.0006118.13-08-2019




