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IL DIRIGENTE 

 

 

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 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; 
 
VISTO  il Decreto di questo Ufficio prot.n. 4530 del 26/08/2021 con cui veniva individuato il 

personale destinatario di proposta di assunzione, nonché la sede di assegnazione; 
 
VISTE le rinunce pervenute da parte del Sig. Di Bella Calogero (AT) e da parte delle Sig.re 

Zinanni Paola e Cagnina Giuseppa (CS); 
 

VISTA  la L. 178/2020 con riferimento all’art 1 comma 967;  
 

VISTA   la nota DGPER prot. n. 26613 del 26 agosto 2021, recante disposizioni concernenti le 
immissioni in ruolo del personale ATA per l’a.s. 21/22; 

 
CONSIDERATO CHE sulla disponibilità iniziale di tre posti finalizzati alle immissioni in ruolo sul 

profilo di Assistente Tecnico (II Ciclo) risulta coperto un solo posto mentre sulle 
disponibilità iniziali per le nomine di AT di cui alla citata legge 178/2020 non risultano 
coperti i 5 posti  disponibili per mancanza di candidati sulla specifica area 
professionale; 

  
SENTITE  le organizzazioni sindacali Provinciali della scuola;      
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RITENUTO  di effettuare una compensazione sui 2 posti residui di AT non coperti nella misura di 1 
nomina sul profilo di AA e 1 nomina sul profilo di CS; 

 
RITENUTO  di non poter operare la compensazione per i posti destinati alle immissioni di cui all’art 

1 comma comma 967 L. 178/2020 e non coperti (5 posti); 
 

D I S P O N E 

 

Sono individuati per scorrimento della graduatoria di collaboratore scolastico a copertura dei posti 
lasciati liberi dalle 2 rinunce indicate in premessa, individuando quali destinatari della proposta di 
assunzione i candidati collocati rispettivamente al posto n.48 la Sig.ra Reccia Antonella e al posto 
n.49 Sig.ra Masi Emanuela  
 
Sono individuati per la nomina in ruolo in quanto utilmente collocati della graduatoria definitiva (ATA 
24 mesi) in considerazione della compensazione indicata in premessa: 

- sul profilo di assistente amministrativo,  la Sig.ra Bianculli Michela  collocata al posto n.8 
della graduatoria definitiva (ATA 24 mesi AA); 

- sul profilo di collaboratore scolastico, il Sig. Pannillo Carmine collocato al posto n.50 della 
graduatoria definitiva (ATA 24 mesi CS). 

 
Le sedi assegnate sono le seguenti: 
 

1) Bianculli Michela c/o il Centro Territoriale Permanente (PTCT70000B); 
2) Reccia Antonella c/o l’I.C. Statale Raffaello (PTIC810005); 
3) Masi Emanuela c/o l’I.C. Statale Raffaello (PTIC810005); 
4) Pannillo Carmine c/o l’I.C. Galileo Chini (PTIC82200B). 

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

 

 

IL DIRIGENTE 
     (Susanna Pizzuti) 
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