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                                                                         IL DIRIGENTE 
 
VISTA la nota del MI, prot. n. AOODGPER 25099 del 6 agosto 2021, con la quale vengono dettate 
istruzioni operative concernenti le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno 
scolastico 2021/2022, ed allegati il Decreto Ministeriale n. 251 del 6 agosto 2021 di autorizzazione 
alle nomine in ruolo per il personale ATA, per l’anno scolastico 2021/2022 e la tabella di ripartizione 
del contingente di nomina che prevede per la provincia di Siracusa l’autorizzazione per i profili 
professionali - assistenti amministrativi n. 9 posti – assistenti tecnici  n. 7 posti -  collaboratore 
scolastico n. 40 posti; 
VISTO il proprio decreto prot. N. 6570 del 09/06/2021 con cui è stata determinata la dotazione 
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2021/2022 per la 
provincia di Siracusa; 
ACCERTATA la vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti individuati con il 
contingente autorizzato nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2021/2022, dopo 
l’effettuazione delle procedure di mobilità relative al medesimo anno scolastico, di cui al C.C.N.I. 
concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019/20 – 2020/21 
– 2021/22 sottoscritto il 6/3/2019, per quanto attiene ai profili professionali di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico; 
VISTE le graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA vigenti per l’anno scolastico 
2021/2022 - per la provincia di Siracusa, approvate con decreto prot. N. 8902 del 27/07/2021; 
PRESO ATTO della rilevazione elaborata dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione sulla 
dotazione organica relativa all’anno scolastico 2021/2022, in ordine alle disponibilità per il 
personale A.T.A. beneficiario della Legge n. 68/99 e del Decreto legislativo 66/2010; 

 
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa esplicitato, il contingente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con la 
nota prot. n. AOODGPER 25099 del 6 agosto 2021 e contenuto nell’allegato 1 alla nota medesima, 
relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
per l’anno scolastico 2021/2022 per la provincia di Siracusa è ripartito come di seguito indicato:  
 

PROFILO PROF.LE CONTINGENTE Riserve 
Legge 68/99 

Riserve 
decreto 
legislativo 
66/2010 

Note 

ASS.AMMINISTRATIVI 9   NESSUN RISERVISTA 
ASS.TECNICI 7   NESSUN RISERVISTA 
COLL.SCOLASTICI 40   NESSUN RISERVISTA 
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Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui 
posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di 
assegnazione provvisoria in ambito provinciale e avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 
2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. Come stabilito dal comma 3 dell’art. 5 
dell’O.M.21/2009, le immissioni in ruolo per il profilo di assistente tecnico sono disposte nei 
confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria, che siano in possesso, oltre che degli altri 
requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio resi disponibili, in quanto già 
accertati come vacanti in organico di diritto, all’atto dell’assunzione. Nel caso di mancanza di 
riservisti in graduatoria permanente si procederà per scorrimento della stessa. 
 

IL DIRIGENTE  
Nicola Neri Serneri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola LORO SEDI 
Al Sito Istituzionale SEDE 
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