Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Ancona
Sezione personale ATA
Prot. n. 8718/C2c

Ancona, 18 agosto 2010
IL DIRIGENTE

VISTO il DM n. 75 del 10 agosto 2010, in corso di registrazione, Assunzioni a tempo indeterminato di
Personale Scolastico per l’a.s. 2010/11;
VISTO l’allegato B -Istruzioni operative- Nomine in ruolo personale ATA con particolare riguardo ai punti
B.2, B.3, B. 6, B.7;
VISTO il punto B12 delle sopra citate Istruzioni operative -ASSUNZIONE DSGA- che recita: “…detratta,
prioritariamente, l’aliquota del 30% da assegnare al concorso riservato a posti di responsabile
amministrativo di cui all’art. 6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta,
ripartito, nella misura del 50%, tra concorso per esami a posti di coordinatore amministrativo indetto
con DM 14.12.1992 ed il concorso per soli titoli di cui all’art. 7 del DM 18.05.2000,
n. 146/2000…”;
CONSIDERATO che il concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art. 6, comma 10
della legge 124/99 risulta esaurito;
VISTA la legge 68 del 12.3.1999 tutela del diritto al lavoro dei disabili;
VISTE le risultanze elaborate dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione ed ACCERTATO che il
personale, beneficiario della quota di riserva prevista per tali categoria, è sottodimensionato:
D e c r et a
Art. 1) i posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono così ripartiti:
n. posti

Profili

Ordinario 14.12.1992

2
13
5
1
39
1

DSGA
Ass. Amm.vi
Ass. Tecnici
Cuoco
Coll. Scolastici
CR

1

Grad. permanente o
Legge 68/99
Concorso per soli titoli
1
==
12
1
4
1
Non aspiranti
20
19
1

Art. 2) Il posto assegnato al profilo professionale di Cuoco e non utilizzato, per mancanza di aspiranti, è
assegnato al profilo di Assistente Tecnico (punto B.7 delle istruzioni operative allegate al DM 75 del
10 agosto 2010);
Art. 3) In sede di convocazione si terrà conto di quanto indicato al punto B.2 delle istruzioni operative.
f.to IL DIRIGENTE
Annamaria Nardiello
MA/ripartizione

All’
Ai
All’
Alle
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