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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE
Personale A.T.A.

Lecce, 23 marzo 2017
Il Dirigente
Vista la nota MIUR prot. n. 22667 del 11.8.2016, con cui sono state autorizzate le unità di personale ATA
per la stipula di contratti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2016;
Considerato che in questa provincia sono state autorizzate n. 53 nomine così ripartite:
n. 15 nomine di assistente amministrativo;
n. 4 nomina di assistente tecnico:
n. 34 nomine di collaboratore scolastico;
Considerato, inoltre, che, per il profilo di assistente tecnico, i posti di organico di diritto effettivamente
vacanti e disponibili sono risultati pari a n. 9 (n. 3 AR01 (lab. I32), n. 3 AR20, n. 1 AR21, n. 1 AR33, n. 1
AR02); che le disponibilità nell’area AR01 sono riferite al laboratorio I32 (conduzione e manutenzione di
autoveicoli), per il quale è necessario il possesso di patente D e che, con provvedimento di questo Ufficio n.
10214 del 24.8.2016, i 4 posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di assistente
tecnico sono stati così ripartiti:
a) 1 posto Area AR01 (lab. I32) - Meccanica (conduzione e manutenzione di autoveicoli);
b) 2 posti Area AR20 - Alberghiera;
c) 1 posto Area AR02 - Elettronica ed Elettrotecnica.
Considerato che il sig. Merico Salvatore, individuato quale beneficiario di immissione in ruolo nel profilo di
assistente tecnico - Area AR20 - con il suddetto provvedimento n. 10214 del 24.8.2016, in data 26.9.2016 ha
dichiarato di rinunciare all’incarico;
Considerato, infine, che nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.P.R. 297/94, non
risultano in elenco altri aspiranti per il profilo di assistente tecnico, aree di laboratorio AR01 (laboratorio
I32), AR20, AR21 e AR33;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare, come stabilito nella predetta nota del MIUR prot. n. 7957 del
7.8.2014, il predetto posto di assistente tecnico, nella medesima Area professionale, al profilo di assistente
amministrativo;
dispone
Per l’anno scolastico 2016/2017 le 53 nomine autorizzate dal MIUR con la nota in epigrafe citata, vengono
così suddivise:
n. 16 nomine di assistente amministrativo;
n. 3 nomine di assistente tecnico;
n. 34 nomine di collaboratore scolastico.
IL PRESENTE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROT. N. 3283 DEL 20.03.2017 NELLA PARTE
IN CUI RECITA “Considerato, infine, che nelle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del
D.P.R. 297/94, non risultano in elenco altri aspiranti per il profilo di assistente tecnico, aree di laboratorio
AR01 (laboratorio I32), AR 20 e AR02;”
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