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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, 24 marzo 2017
Il Dirigente
Vista la C.M. prot. 22667 del 11.08.2016 recante disposizioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato
del personale ATA per l’anno scolastico 2016/17;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3518 del 23.3.2017 con il quale è stato istituito un ulteriore posto di
ruolo, per compensazione, per l’anno scolastico 2016-17, nel profilo di assistente amministrativo;
Ritenuto di dover procedere, per il profilo in questione, all’individuazione dell’aspirante destinatario di
contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2016 ed economica 1.9.2017;
Vista la graduatoria provinciale permanente prevista dall’art. 554 del D.L.vo n. 297/91, pubblicata in data
10.8.2016;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 68/99 e della C.M. 248 del 7.11.2000, le categorie protette
hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al limite massimo del
50% dei posti assegnabili;
Considerato che, per il profilo di assistente amministrativo, in base ai dati risultanti dal sistema informativo
ministeriale, l'aliquota dei disabili (7%) di cui alla legge n. 68/99, in relazione all'organico provinciale, è
ipersatura per 6 posti, per cui non vi è disponibilità da assegnare alla categoria protetta di cui all’art. 3 c.
1della suindicata legge;
Accertato, inoltre, che, sempre per tale profilo, l'aliquota degli orfani e categorie assimilate (1%) di cui alla
predetta legge 68/1999, sempre in relazione all'organico provinciale, è ipersatura per 9 posti, per cui non vi è
disponibilità da destinare a tali categorie;
Dispone
L’aspirante Martina Gabriella, n. 7.8.1967 (LE), collocata al posto n. 17 con punti 76,66 nella
graduatoria provinciale permanente, profilo di assistente amministrativo, pubblicata con provvedimento prot.
n. 9339 del 10.8.2016 è individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato, profilo di
assistente amministrativo, con decorrenza giuridica 1.9.2016 ed economica 1.9.2017.
La medesima, in servizio nel corrente anno scolastico presso l’Istituto Tecnico Economico “A.
Olivetti” di Lecce, è tenuta a presentare, nei termini che saranno stabiliti da apposita Ordinanza
Ministeriale, la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/18, al fine di ottenere la sede di titolarità.
La stessa comunicherà a questo Ufficio, entro cinque giorni, l’accettazione o la rinuncia a quanto
disposto col presente provvedimento.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
Vincenzo Nicolì
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