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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV
IL DIRIGENTE
VISTA la nota del MIUR n.35363 dell’10/08/2017, relativa alle assunzioni a tempo indeterminato
del personale A.T.A. ., per l’ anno scolastico 2017/18;
VISTO in particolare, il prospetto di ripartizione del contingente di nomine, allegato alla suddetta
circolare, dal quale risulta che alla provincia di Isernia sono stati assegnati: n. 1 posto di direttore
dei servizi generali ed amministrativi; n.2 posti per il profilo di assistente amministrativo, n.1 posto
per il profilo di assistente tecnico e n.4 posti per il profilo di collaboratore scolastico da destinare
alla stipula di contratti a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che per il profilo di assistente amministrativo è possibile assegnare un solo
contratto a tempo indeterminato per mancanza di candidati inseriti in graduatoria di merito;
CONSIDERATO, altresì, che la suddetta nota ministeriale prevede che “ …si procede ad effettuare
compensazioni a livello provinciale solo fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in area
inferiore, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate
per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità, subordinatamente alla
sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria nel
profilo su cui viene effettuata la nomina, evitando di ingenerare esubero”;

RITENUTO, quindi, di dover attribuire n. 1 posto non utilizzato del profilo di assistente
amministrativo per mancanza di candidati in graduatoria concorso per titoli prot.n. 1488 del
03/07/2017, salvo poi recuperarlo in caso di disponibilità nelle future procedure di assunzioni,
attribuendo quindi n. 2 posti al profilo di assistente tecnico;
VISTA la graduatoria definitiva prot.n.5291 del 22/10/2010 relativa alla mobilità professionale per
direttore dei servizi generali ed amministrativi;
ACCERTATO che nella graduatoria definitiva concorso soli titoli pubblicata con decreto di
quest’Ufficio prot.n. 1488 del 03/07/2017, per l’anno scolastico 2016/17, non risulta alcun
candidato beneficiario della L. 68/99;
INFORMATE le OO.SS. di categoria nella seduta del 21/08/2017;
DECRETA
Con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2017, sono disposti i sottoelencati
contratti a tempo indeterminato per i profili di: direttore dei servizi generali ed amministrativi, ex
graduatoria definitiva della mobilità professionale prot.n. 5291/2010, assistente amministrativo,
assistente tecnico e collaboratore scolastico ex graduatoria concorso per titoli prot.n. 1488/2017 per
il personale A.T.A. della scuola, a. s. 2017/18:
n. 1 posto per il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi,
n. 1 posto per il profilo di assistente amministrativo,
n. 1+1= 2 posti per il profilo di assistente tecnico,
n. 4 posti per il profilo di collaboratore scolastico.
Per Il Direttore Titolare dell’U.S.R. Molise
Anna Paola Sabatini
Il Funzionario Delegato
Angela Ritota
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
Legislativo n° 39/1993

- All’Albo e al Sito Web S E D E
- Al Direttore Generale U. S. R. Molise
CAMPOBASSO
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e,p.c. alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
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