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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs.16 aprile 1994, n. 267, Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.lgs. 16/4/1994, n.297 -Testo Unico in materia d’istruzione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs 165/2001;
VISTO l’art. 18 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il periodo 1994 –1997 sottoscritto il
4/8/1995 e successivi;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti
ai candidati;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 -indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale A.T.A. statale degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e
delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297;
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 dell’USR Toscana prot. N. 303, 304 e 305 del 20 aprile 2021, con i quali sono stati indetti i concorsi
per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi al profilo professionale degli Assistenti
Amministrativi dell’area B, Assistenti Tecnici Area B e Collaboratori scolastici Area A del personale ATA;
VISTA la Circolare Ministeriale, prot. 25089 del 06 agosto 2021 avente ad oggetto -Anno scolastico 2021/2022 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A.Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021;
VISTO il decreto di quest’ufficio prot. 3411 del 23 luglio 2021 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie
permanenti provinciali;
VISTO il proprio decreto 4154 del 26/08/2021 con cui è stato individuato il personale ATA destinatario di incarichi
a tempo determinato;
VISTA la nota di quest’Ufficio prot 4371 del 04 settembre 2021 pubblicata sul sito istituzionale con la quale sono
stati convocati in modalità telematica i candidati utilmente inseriti nelle Graduatorie di I e II fascia per la
scelta della sede per assunzioni a tempo determinato del personale ATA per l’a.s. 2021/2022;
ACQUISITE a distanza le preferenze espresse dagli aventi diritto;
VISTE le disponibilità
DISPONE
Art. 1 – Il personale ATA di cui all’ allegato elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento, è
individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato per l'a s. 2021/22.
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Art. 2 – i destinatari dei contratti di cui all’art. 1 dovranno prendere servizio presso l’Istituto Scolastico il giorno
lunedì 13 settembre 2021;
Art. 3 – I Dirigenti Scolastici dovranno provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti.

IL DIRIGENTE
Michele Mazzola
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