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IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 

 

VISTA la nota prot. n. 24334 del 12 agosto 2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione trasmette 

il Decreto Ministeriale n. 94 del 08 agosto 2020 relativo alla determinazione del 

contingente e la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 

2020/21; 

VISTI gli allegati contenenti il contingente di nomina trasmesso dal quale risulta un totale 

regionale di 56 posti per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale 

amministrativo tecnico ed ausiliario; 

VISTE le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti provinciali, dopo l’effettuazione delle 

operazioni di mobilità, come comunicati dagli Uffici Scolastici Territoriali; 

VERIFICATO il numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie del personale ATA di cui all’art. 

554 del D.lvo 297 del 16.04.1994 e O.M. n. 21 del 23.02.2009. 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 20396 del 03.08.2020 con la 

pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso per 2.004 D.S.G.A. indetto 

con D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018 per la regione Molise 

  

DISPONE 

 il contingente di posti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per l'anno scolastico 

2020/2021 così ripartito tra i diversi profili: 

PROFILO POSTI 

 Campobasso Isernia 

Assistente amministrativo 6 4 

Assistente tecnico 5 2 

Collaboratore scolastico 27 8 

Collaboratore scolastico (Addetto Aziende Agrarie)    

Infermiere   

Cuoco   

Guardarobiere   

TOTALE 38 14 

   

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 4 

 

Come definito nella prot. n. 24334 del 12 agosto 2020, le assunzioni dei Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi sono effettuate sulla base delle graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed i contingenti sono definiti in relazione ai posti messi a concorso  
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nella singola regione, nei limiti, ove necessario, del numero dei candidati presenti nelle graduatorie. La 

ripartizione del contingente dei D.S.G.A. è effettuata quindi esclusivamente a livello regionale. 

 

Vista la nota su citata relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato che autorizza le compensazioni 

nella medesima area professionale o in area inferiore e viste le esigenze rappresentate dai due Ambiti 

Provinciali, si dispone come di seguito riportato: 

 

PROFILO POSTI 

 Campobasso Isernia 

Assistente amministrativo 11  

Assistente tecnico 4  

Collaboratore scolastico 27 10 

TOTALE 42 10 

   

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 4 

 

 

Per quanto concerne i beneficiari della legge 68/1999,  si rinvia ai tabulati elaborati dal sistema informativo 

pubblicati.  

 

 

             IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR   

                       Anna  Paola SABATINI 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------     

 
Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio III – Campobasso 
uspcb@postacert.istruzione.it 
 
Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio IV – Isernia 
uspcb@postacert.istruzione.it 
 
 E p.c. alle Organizzazioni Sindacali –scuola 
            Al sito web 
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