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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 22667 del 11.08.2016 relativa alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2016/2017; 

 

VISTO l’allegato 2 trasmesso con la citata nota MIUR n. 22667 relativo 

all’accantonamento di posti di personale A.T.A. per le esigenze di ricollocamento 

del personale delle province di cui alla legge 190/2014, dal quale risulta che il 

contingente da accantonare per la Provincia di Oristano è di n. 1 posto di 

Assistente Amm.vo e di n. 1 posto di  Collaboratore Scolastico; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n.24306 del 01.09.2016 contenente istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. che 

precisa che sui posti accantonati saranno conferite supplenze fino all’avente diritto 

ai sensi dell’art. 40, comma 9, della legge 449/97, utilizzando le graduatorie di 

circolo e di istituto; 

 

D I S P O N E 

 

 Per il profilo di Collaboratore Scolastico sarà accantonato l’ultimo posto di organico di diritto 

rimasto disponibile; 

 Per il profilo di Assistente Amm.vo non è possibile utilizzare il criterio di accantonare  

l’ultimo posto in quanto si prevede che, per il limitato numero di aspiranti nelle graduatorie 

provinciali, rimarranno disponibili più posti da coprire utilizzando le graduatorie di istituto. 

Pertanto si rende necessario individuare, prioritariamente, l’accantonamento del posto presso  

l’I.I.S. “Mariano IV”  di Oristano, tenuto conto del numero degli Assistenti Amm.vi assegnati 

in organico di diritto. 

 
 

IL DIRIGENTE 

- Dr.ssa Pierangela Cocco - 
 

 

 

Al Sito web  SEDE 

Al Dirigenti Scolastici 

della provincia   LORO SEDI 

Alle OO.SS.   LORO SEDI 
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