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IL DIRIGENTE 

 
VISTA  il D.M. n° 251  del 6  agosto 2021 con il quale è stato autorizzato il contingente delle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022; 
VISTA la nota ministeriale n° 25099 del 6.8.2021 con la quale vengono fornite indicazioni operative in merito alla 

procedura sopraindicata; 
TENUTO CONTO che per la provincia di Chieti è stato assegnato il seguente contingente: 
  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  posti  27 
  ASSISTENTE TECNICO   posti    9 (II° ciclo) 
                 e  posti    9 (art. 1 comma 967° L. 30.12.2020) 
  GUARDAROBIERE   posti    1 
  CUOCO     posti    1 
  COLLABORATORE SCOLASTICO  posti  59 
VISTE le graduatorie di merito definitive compilate per i vari profili professionali; 
VISTA  la legge n° 68 del 12.3.1999; 
ESAMINATE le disponibilità relative all’organico di diritto dopo le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2021-

2022; 
RILEVATO che nella graduatoria definitiva del concorso a titoli compilate per il profilo professionale di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO risultano inclusi 24 aspiranti a fronte di 27 posti autorizzati per le assunzioni a tempo 
indeterminato per l’anno scolastico 2021/2022; 

RILEVATO altresì che per quanto attiene il profilo di assistente tecnico le assunzioni a tempo indeterminato sono 
determinate in rapporto alle aree effettivamente vacanti a tal fine rilevabili dalle disponibilità dopo le 
operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2021-2022; 

ACCERTATO pertanto che relativamente ai posti (n° 9) autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato degli 
assistenti tecnici per le scuole del II° ciclo è possibile effettuare solo 5 (cinque) nomine in rapporto alle aree 
disponibili esistenti dopo le operazioni di mobilità dell’a.s. 2021-2022 ed ai titoli posseduti dagli aspiranti 
inclusi nella relativa graduatoria concorsuale; 

RILEVATO  pertanto di dover effettuare una compensazione di posti verso altro profilo professionale della stessa area  
o di area inferiore nel numero e nei profili sottoindicati e secondo le indicazioni fornite dal Ministero 
dell’Istruzione con D.M. 251 del 6.8.2021 e con nota n° 25099 del 6.8.2021 

   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  posti 3 (tre) 
   ASSISTENTE TECNICO  posti 4 (quattro) 
      Totale     posti 7 (sette) 
PRESO ATTO che per quanto attiene al contingente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per i posti di assistente 

tecnico (n° 9) ai sensi dell’art. 1 comma 967° della L. 30.12.2020, non è possibile effettuare alcuna 
compensazione così come previsto dal più volte citato D.M. n° 351 de 6.8.2021 nonché dalla nota 
ministeriale n° 25099 del 6.8.2021; 

VISTO il tabulato relativo alle rilevazioni delle disponibilità per le assunzioni da conferire al personale ATA beneficiario 
della L.68/99;  

 
D I S P O N E 

 
 
 Art. 1 per i motivi in premessa, tenuto conto delle compensazioni di posti effettuabili nel numero totale di 7 
(sette) come sopra determinato, il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2021-
2022 relative a posti di personale ATA statale per la Provincia di Chieti è così rideterminato, distinto per profilo 
professionale: 
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   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   24 posti  
        (anziché 27 come da autorizzazione ministeriale,  
         per esaurimento graduatoria concorso) 
 
   ASSISTENTE TECNICO      5  posti  
      ( posti II° ciclo)    (anziché 9 per mancanza disponibilità aree di  
       laboratorio in rapporto ai titoli posseduti dai candidati) 
 
   GUARDAROBIERE    2  posti  
       (1 da contingente ministeriale + 1 per compensazione) 
 
   CUOCO      2  posti  
       (1 da contingente ministeriale  +  1 per compensazione) 
 
   COLLABORATORE SCOLASTICO   64  posti  
       ( 59 da contingente ministeriale + 5 per compensazione) 
 
 
 Art. 2 - Nessuna compensazione potrà essere effettuata sul contingente dei posti di ASSISTENTE TECNICO     
(n° 9)  autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1 comma 
967° della Legge 30.12.2020. 
 Art. 3 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle 
forme e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile. 

 

IL DIRIGENTE 
Maristella FORTUNATO 

 

 

 

 

-Al Sito istituzionale Sede 

-Ai Dirigenti Scolastici delle Provincia Loro Sedi 

-Alle OO. SS. Loro Sedi 
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