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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTA  la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

 

VISTO il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 

luglio 2011 che all’art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il 

quale effettuare le immissioni in ruolo; 

 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006/2009 

sottoscritto in data 29/11/2007; 

 
VISTA  l’O.M. 23-02-2009 n.21; 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10301 del 31 marzo 2021, relativa all’indizione dei 

concorsi per soli titoli per il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 

16/4/1994 per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
VISTI  i decreti nn. 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 del 20/04/2021 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, con i quali sono stati banditi i concorsi di cui al suddetto art. 

554 del D.L.vo n. 297/1994 per l’a.s. 2021/22; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale USR per la Toscana di delega alle operazioni prot. n. 310 del 

20/04/2021; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 06/08/2021 n. 251 relativo alla determinazione del contingente 

e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 

2021/22; 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 25099 del 06.08.2021 avente ad oggetto 

Decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 - Disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 

2021/22; 
 
VISTO  il Decreto di questo ufficio prot. n.4172  del 04/08/2021 con cui veniva pubblicata la 

graduatoria definitiva del concorso a titoli per l’accesso al ruolo dell’area B e A del 

personale ATA; 

 

 
VISTA  l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2021/22; 
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VISTO  l’avviso di convocazione per le nomine A.T.A. prot.n.4434 del 18 agosto 2021, 

pubblicato sul sito web di questo Ambito Territoriale con cui i candidati venivano 

invitati ad esprimere la scelta della sede attraverso la procedura informatizzata 

appositamente rilasciata dal Ministero; 
 
VISTE le istanze pervenute dai candidati presenti in graduatoria; 
 

DECRETA 

 
Il personale di cui agli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente decreto, è individuato 

quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, sotto condizione 

di accertamento del possesso dei requisiti che danno diritto alla nomina da parte del Dirigente 

Scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2021.  

 

I neo-immessi in ruolo saranno assegnati per l'anno scolastico 2021/2022 presso le istituzioni 

scolastiche indicate a fianco di ciascuno.  

 

Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e a curarne l’inoltro all’Ufficio 

Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usp.pt con valore di notifica 

per gli interessati; 

  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa 

vigente. 

 

 
IL DIRIGENTE 

     (Susanna Pizzuti) 

 

 

Allegati elenchi assegnazione sedi profili CS, AA e AT 
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