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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER 22667 dell’11 agosto 2016, con la quale sono stati resi noti 

i contingenti relativi agli incarichi a tempo indeterminato da conferire al personale ATA per 

l’a.s. 2016/2017; 

CONSIDERATO  che dalla tabella analitica, allegato 1 alla predetta nota, risulta che i posti assegnati a questa 

provincia per gli incarichi a tempo indeterminato del personale ATA, per l’anno 

scolastico 2016/2017, sono in numero di 118: 

n.   2 posti per il profilo di DSGA; 

n. 72   posti per il profilo di collaboratore scolastico; 

n. 28 posti per il profilo di assistente amministrativo; 

n. 10 posti per il profilo di assistente tecnico; 

n.   1   posti per il profilo di guardarobiere; 

n.   1   posti per il profilo di cuoco; 

n.   4   posti per il profilo di addetto azienda agraria; 

ACCERTATO che non vi sono graduatorie concorsuali relativi al profilo professionale di D.S.G.A. 

(area D); 

RITENUTO di non poter procedere ad alcuna compensazione dei 2 posti di D.S.G.A con altro 

profilo professionale, per mancanza di aspiranti nell’area immediatamente inferiore 

(area C); 

CONSIDERATO altresì che nelle vigenti graduatorie permanenti definitive del personale A.T.A. non 

vi sono aspiranti relativamente ai profili professionali di guardarobiere e di cuoco; 

ACCERTATA   la disponibilità dei posti;  

VISTO     il tabulato delle riserve (Legge 68/1999); 

 

DECRETA 

 

per quanto espresso in premessa, il contingente assegnato agli incarichi a tempo indeterminato da 

conferire al personale ATA, per l’anno scolastico 2016/2017, viene così determinato: 

n. 72 posti per il profilo di collaboratore scolastico, di cui n. 1 posto (riserva M) accantonato per 

contezioso definito; 

n. 30  posti per il profilo di assistente amministrativo (compresi n. 1 posto di guardarobiere e n. 1 posto di 

cuoco non utilizzati per mancanza di aspiranti), di cui n. 2 posti (riserva N); 

n. 10  posti per il profilo di assistente tecnico, di cui n. 1 posto (riserva N); 

n.  4  posti per il profilo di addetto azienda agraria. 

Le nomine saranno conferite con decorrenza giuridica 1/9/2016 ed economica dalla data di effettiva 

assunzione in servizio, utilizzando le graduatorie permanenti vigenti. 

Non sono previsti ulteriori posti per i beneficiari di riserve di cui alla Legge 68/1999 oltre quelli sopra 

indicati. 

 
 

   IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Caserta 
 

Al sito WEB dell’Ufficio 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CASERTA 
 

Alle OO.SS. territoriali Comparto Scuola 
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