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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

 
Prot.n. 2509                                                                                                           Isernia, 06/09/2016 

                                    

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del Miur prot.n. 22667 dell’11/08/2016, relativa alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale A.T.A., per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 2291 del 24/08/2016 con il quale è stata effettuata la ripartizione 

dei posti da destinare alle immissioni in ruolo del personale A.T.A., per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTE le dimissioni prodotte in  data 05/09/2016 dalla sig.ra Iemma Elisabetta, nata il 07/09/1964 

(CE) immessa nei ruoli del personale A.T.A. per il profilo di assistente amministrativo ,a decorrere 

dall’ anno scolastico 2016/17; 

CONSIDERATO che a seguito delle suddette dimissioni si deve  procedere  all’integrazione di n. 1 

nomina in ruolo per il personale A.T.A. e che le graduatorie definitive del concorso per titoli, 

pubblicate con decreto di quest’ufficio prot.n. 1503 del 29/06/2016 , per il profilo di assistente 

amministrativo e di assistente tecnico ( per le aree disponibili in organico) risultano esaurite; 

RITENUTO, quindi, di dover attribuire la suddetta immissione in ruolo al profilo di collaboratore 

scolastico in quanto la graduatoria del concorso per titoli ex decreto di quest’Ufficio prot.n. 

1503/2016 non è esaurita e vi è disponibilità di posto; 

 

DECRETA 

 

Ad integrazione del decreto di quest’ufficio prot.n. 2291 del 24/08/2016, con decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2016 ed economica dalla data di assunzione di servizio, per il profilo di 

collaboratore scolastico  è disposto n.1 ulteriore contratto a tempo indeterminato per scorrimento 

della graduatoria del concorso per titoli per il personale A.T.A. della scuola, per l’anno scolastico 

2016/17.  

  

 

 

   Per Il Direttore Titolare dell’U.S.R. Molise 

                        Anna Paola Sabatini 
                            Il Delegato                                                                                    

                                                                                                                              Angela Ritota 

 
- 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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