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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p .c. Al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e
formazione
SEDE
Al Dipartimento per la
programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
SEDE

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17.
Con la presente nota si forniscono le indicazioni operative per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale ATA a. s. 2016/17.
Si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la
ripartizione del contingente di assunzioni da destinare al personale ATA per un totale di 10.294
unità. (allegato 1).
Devono, altresì, essere accantonati 507 unità appartenenti ai profili di DSGA, assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per le esigenze di ricollocamento del
personale delle Province di cui alla legge 190/2014, secondo la distribuzione contenuta
nell’allegato 2.
Pertanto, in definitiva, il contingente autorizzato è pari a 10.801 di cui 507 da accantonare
per le esigenze di cui sopra.
Le immissioni in ruolo effettuate entro il 31 agosto p.v. avranno decorrenza giuridica dal 1
settembre 2016 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.
Si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato,
utilizzando le graduatorie permanenti provinciali valide per l’a. s. 2016/17, aggiornate con nota
prot. 6408 del 7 marzo 2016 della Direzione generale per il personale scolastico.
Il personale nominato avrà una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando
alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/18.
La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992.
La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del
personale scolastico.
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Il numero di contratti a tempo indeterminato resta comunque subordinato alla
disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’anno
scolastico 2016/17, dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e su posti che risultino
vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per
responsabile amministrativo, previste dalla legge 124 del 2009, o in altre graduatorie ancora non
esaurite o per sanare eventuali contenziosi in essere sulla mobilità professionale, è stato assegnato
un apposito contingente per la nomina dei DSGA. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell’ultima
sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti
a seguito del disposto dell’art. 6, comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, successivamente, secondo
le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992,
concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo.
Si fa presente, inoltre, che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i
vari profili professionali della medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in cui non
possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per
assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità,
subordinatamente alla sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina, evitando di
ingenerare esubero.
Devono essere, inoltre, applicate le riserve previste dalla legge 68/99 e dagli articoli 678 comma 9 - e 1014 - comma 3 - del decreto legislativo 66/2010 e ss. mm. ii.
E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di parttime, ai sensi della legge n. 183/2010.
Le funzioni informatiche SIDI per l’inserimento dei contratti saranno disponibili dal 18
agosto.
Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna
pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle
operazioni effettuate.

IL DIRIGENTE
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