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INFORMATIVA SINDACALE PERSONALE A.T.A. DEL 24.08.2010 

Relativamente alla stipula contratti a temo indeterminato a.s. 2010/11 si riportano le seguenti 
informazioni 
 
 
 
 
PROFILO N. posti da 

assegnare 
come da 

contingente 

Luogo 
convocazione 

Data e Ora di  
convocazione 

N. 
candidati 
convocati 

Modalità 
convocazione  

Graduatoria 
permanente 

art. 554 – 
DPR 297 

A.A.  17 Palestra ITT 
GRITTI Mestre 

27.08.2010 
 

17 Fax alle 
scuole di 
servizio per 
l’A.S. 2009/10 

SI 

A.T.  6 Aula Magna 
ITT GRITTI 

Mestre 

27.08.2010 
 

6 Fax alle 
scuole di 
servizio per 
l’A.S. 2009/10 

Si 

CUOCO 1 Aula Magna 
ITT GRITTI 

Mestre 

27.08.2010 
 

1 Fax alle 
scuole di 
servizio per 
l’A.S. 2009/10 

SI 

GUARDAROBIERE 1 Aula Magna 
ITT GRITTI 

Mestre 

27.08.2010 
 

1 Fax alle 
scuole di 
servizio per 
l’A.S. 2009/10 

SI 

COLL. SCOL. 64 Palestra ITT 
GRITTI Mestre 

28.08.2010 
 

- 64 certi. 
-3 eventualI 

Fax alle 
scuole di 
servizio per 
l’A.S. 2009/10 

SI 

 
 
Per quanto attiene al profilo di D.S.G.A., per il quale è stata assegnata a questa provincia la quota di n. 5 posti, essendo 
stata esaurita la graduatoria relativa al concorso riservato di cui all’O.M. 10.7.1995, le assunzioni saranno effettuate 
(come previsto dall’art. 3.3 del D.M. 75/2010) in base alle graduatorie di cui all’art. 9 del CCNI 3.12.2010 (mobilità 
prof.le). Pertanto, essendo tale procedura ancora in corso di espletamento, i 5 posti di contingente assegnati saranno  
interamente accantonati per essa. 
 
Come disposto dall’art. 3.3 del D.M. 75/2010 le assunzioni per i profili di assistente amm.vo, ass. tecnico, cuoco, 
guardarobiere e coll.scol. saranno effettuate sulla base delle graduatorie prov.li permanenti aggiornate a seguito 
dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 23.2.2009 N. 21. 
 
In base alle disposizioni contenute nell’allegato B al D.M. 75, punto B.2, le nomine del personale già assunto a tempo 
indeterminato nel comparto Scuola anche in provincia diversa, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni 
autorizzate con riferimento al profilo di partenza.  
Nelle graduatorie di ass. amm.vo e ass. tecnico, fra i nominabili, sono presenti 2 candidati  già di ruolo come 
collaboratori scolastici e quindi, per il principio sopra indicato, vengono convocati (come eventuali) altri due candidati 
collaboratori scolastici  oltre il contingente dei  64   previsto. Sempre per il profilo di coll.scol. viene convocato un 
ulteriore candidato (come eventuale) nel caso ci sia una rinuncia fra i nominabili. 
 
RISERVE L. 68/1999 
I ministero con nota prot.  6323  del 2.7.2010  aveva dato incarico alle istituzioni scolastiche affinché rilevassero, per il 
personale di loro competenza, la tipologia di riserva nonché la modalità di godimento affinché potessero essere 
predisposti, anche per il personale ATA, i prospetti delle disponibilità per  le nomine da conferire al personale 
beneficiario della Legge 68/1999. 



Con successivo prot. 7647 del 19 agosto 2010, il superiore Ufficio ha precisato che, ai fini della determinazione del 
contingente da destinare ai riservisti, sono stati conteggiati solo i titolari che hanno speso il diritto alla riserva di posti 
all'atto dell’immissione in ruolo  nel profilo di appartenenza (situazione identificata dalla modalità di godimento “T”). 
 
 
 
Si riportano: 

 la tabella relativa al conteggio delle riserve ( L. 68 del  1999) 
 la tabella dei nominabili in ruolo per effetto della riserva 

 

    DISABILI ALTRE CATEGORIE 
  N. 

PERSONALE  
IN 

ORGANICO                                      
(a) 

N. 
RISERVE  

IN 
SERVIZIO                 

(b) 

BASE            
DI 

CALCOLO           
(c)             

(a-b) 

QUOTA DA 
DESTINARE 

ALLE 
RISERVE 

PER 
DISABILI           

(d)              
(c x 7%) 

DISABILI 
IN 

SERVIZIO               
(e) 

POSTI DA 
DESTINARE 
A RISERVA 

DEI 
DISABILI                 

(f)                       
(d-e)                

QUOTA DA 
DESTINARE 

ALLE 
RISERVE 

PER ORFANI, 
PROFUGHI (c 

x 1%)           
(g) 

N. ORFANI 
, 

PROFUGHI 
IN 

SERVIZIO               
(h) 

N. POSTI  DA 
DESTINARE A 

RISERVA 
DEGLI 

ORFANI, 
PROFUGHI                

(i)                        
(g-h)          

ASS.TI AMMINISTRATIVI 650 17 633 44 15 29 6 2 4 
ASSISTENTI TECNICI 205 7 198 14 7 7 2 0 2 
GUARDAROBIERI 5 0 5 0 0 0 0 0 0 
CUOCHI 7 0 7 0 0 0 0 0 0 
INFERMIERI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
COLL. SCOLASTICI  1652 73 1579 111 63 48 16 10 6 

 
 

  

CONTINGENT
E POSTI PER 
CONTRATTI 

T.I. 

POSTI DA 
DESTINARE A 

RISERVA DISABILI  
E DELLE ALTRE 

CATEGORIE           
(f) + (i) 

limite max candidati 
disabili e di altre 

categorie da assumere 
da grad. Permanente 
(50% del contingente 

per contratti T.I.) 

CANDIDATI 
disabili 

presenti in 
graduatoria 

candidati 
di altre 

categorie 
presenti i 

graduatoria 

candidati 
riservisti 
Disabili 

da 
assumere 
da grad. 

Perm.  

candidati 
riservisti 

da 
assumere 
da grad. 
Perm. 
Altre 

categorie 

ASS. AMMINISTRATIVI 17 33 9 0 0 0 0 
ASSISTENTI TECNICI 6 9 3 1 0 1 0 
GUARDAROBIERI 1 0 0 0 0 0 0 
CUOCHI 1 0 0 0 0 0 0 
INFERMIERI 0 0 0 0 0 0 0 
COLL. SCOLASTICI  64 54 32 2 0 2 0 

 
Relativamente alle assunzioni dei riservisti si precisa  che quanto disposto per la stipula di contratti a T.I  vale anche per 
i contratti a  T.D. . Si segnala che nelle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M.75/2001 sono ancora presenti n. 6 
disabili per  il profilo di coll. Scol.  
 
 
Come disposto dalla Direzione Regionale con nota prot. 9791 del 13.8.2010 i candidati interessati al tempo parziale 
dovranno scegliere un posto intero comunicando di voler beneficiare del part-time. Si presenteranno quindi, entro 24 
ore, presso l’istituzione scolastica scelta come sede provvisoria per informare il Dirigente sulla quantità di ore di 
servizio a tempo parziale. Il Dirigente scolastico della scuola prescelta comunicherà all’USP il tipo di PART-TIME e le 
ore, affinché vengano inseriti al  SIDI tutti i dati. 
Relativamente al grado di copertura del contingente destinato al part-time (25%), si fa riferimento alla nota di questo 
Ufficio Prot. 8270 del 12.07.2010. 
 
Le sedi che si rendono disponibili per accettazione di incarico a T.I. di personale ATA già di ruolo in altro profilo, 
saranno rese subito disponibili. 
        f.TO  IL DIRIGIENTE  
        DOMENICO MARTINO 
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