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AI DIRETTORI GENERALI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: Personale ATA - posti residuali inquadramento personale docente inidoneo . - Immissioni in ruolo Com’è noto con C. M. n. 73 del 10 agosto 2011 sono stati comunicati, tra gli altri, i
contingenti provinciali autorizzati per le immissioni in ruolo.
Per il personale ATA , è stata , in allegato, inviata una tabella analitica (All. B ) che
evidenzia per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale il numero di assunzioni
da effettuare.
Con particolare riferimento ai profili professionali di assistente amministrativo (colonna
A) e assistente tecnico (colonna E) sono stati definiti i contingenti dei posti da riservare ai
docenti inidonei per motivi di salute che, per effetto della legge 111/2011 , hanno chiesto,
all’epoca, di essere inquadrati nei citati profili professionali e i contingenti di cui all’art. 9 del
CCNI 3.12.2010 concernente la mobilità dall’area inferiore all’area superiore.
Completate le operazioni di cui all’art. 9 del CCNI 3.12.2010 e di cui al D.M.
12.09.2011, n. 79, ed accertato che non vi siano, allo stato, in ambito provinciale, ulteriori
docenti inidonei da assegnare a posti di Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico , si
invitano le SS.LL. a conferire nomine in ruolo sul numero dei posti a tal fine accantonati, ma
poi in tutto o in parte non utilizzati per gli inquadramenti del personale docente inidoneo.
Le citate nomine, ai sensi del D.M. 10.08.2011, n. 74, sono conferite sulla base delle
graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per
soli titoli di cui alla nota n. 402 del 20.01.2011 ed hanno decorrenza giuridica 01.09.2011 ed
effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio che, comunque, deve avvenire
in data successiva al 31.08.2012.
Al personale destinatario di contratti a tempo indeterminato di cui alla presente nota,
sarà , comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentire la partecipazione alle
operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva secondo i criteri e le
modalità previsti dal contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2012/2013.
Nel limite del contingente rideterminato per i citati profili professionali si applicano
le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 68/99.
Per quanto non previsto dalla presente nota, si applicano le disposizioni in tal senso
diramate con D.M. 10.08.2011, n. 74 e C. M. n. 73 del 10 agosto 2011.
Si richiama all’attenzione l’urgenza di completare tutte le assunzioni già previste per l’ a.
s. 2011/12.
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