
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio XV 

Ufficio Scolastico Tterritoriale della provincia di Pisa 
 
 
 

Prot. n.  2667       Pisa 21.8.2014 
 
 
UOA5/1                               
                                                        
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  l’allegato 1- Tabella di ripartizione del contingente di nomina trasmessa con nota Ministeriale Prot. n. 
7957 del 7 agosto 2014- dal quale risulta che alla provincia di Pisa sono stati assegnati 
complessivamente 31 posti per le assunzioni a tempo indeterminato  di  cui  3  al profilo di DSGA , 3 al 
profilo di assistente tecnico, 8 al profilo di  Assistente Amministrativo, 17 al profilo  di  collaboratore 
scolastico; 

VISTE  le istruzioni operative  diramate   con nota  dell’Ufficio Regionale per la Toscana  prot. N. 10535 
del 19.8.2014; 

PRESO ATTO   che con nota min. prot 7957 del 7.8.2014  è  stato  comunicato che il  D.M.  autorizzativo 
alle  nomine  predette, aventi decorrenza giuridica ed economica dal 1°.9.2014,  è in corso di emanazione;  

   
VISTE le  graduatorie  definitive permanenti,  approvate  con decreto dell’UST di Pisa prot. n. 1553/2/c10 

UOA2 del  20.6.2014 e successivo  decreto  di riapprovazione  definitiva per il solo profilo  di Ass. 
Tecn prot. n. 1553/3/C10 del 22.7.2014, di cui al  Bandi  di  concorso per soli  titoli della  Direzione  
Scolastica Regionale per la  Toscana indetti,  ai sensi  dell’art 554 del decreto leg.vo n. 297 del 
16.4.1994 ,con decreto prot. 35 del 3.3.2014 per il profilo di AT, con decreto prot. n.  34  del 3.3.2014 
per il profilo  di AA, con decreto prot. n. 40 del 3.3.2014 per il profilo di collaboratore scolastico; 

 
CONSIDERATO  che per il  profilo  di  DSGA  non esistono  graduatorie   concorsuali  a  cui  assegnare  i posti  

autorizzati: 
VISTA la  possibilità   prevista dalla  N.M.  7957  del 7.8.2014  di effettuare  compensazioni fra i  vari profili 

professionali della medesima area professionale o in subordine in altra area professionale , nel caso in 
cui non possono essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per 
assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte  le disponibilità;  

VISTO   il  prospetto delle  disponibilità per  le  nomine  di  cui alla L. 68/99 del personale  riservista  ATA , 
fornito  dal  SIDI in data 18.8.2014; 

VISTO il  decreto   UST  di  Pisa  n. 2604 del 20.8.2014  ; 
VISTI i  posti  vacanti , dopo le prime operazioni  di mobilità in organico  di fatto, integrati  dai sopraggiunti  ai  

sensi del decreto leg.vo 90/2014; 
CONSIDERATO  che   non  esiste personale docente  dichiarato permanentemente inidoneo alla propria 

funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, da assorbire sui posti di organico vacanti e 
disponibili, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi  4 e  seguenti, del D.L. n. 104 del 
12.9.2013, convertito con modifiche in Legge 127/2013; 

    
    
     DECRETA 

 
Il   contingente di  31   posti ,di  cui alla  N.M. 7057 del 7.8.2014, da  destinare  alle nomine  in  ruolo  del 

personale ATA , viene  utilizzato   mediante  scorrimento  delle   graduatorie permanenti   del concorso  per  
soli  titoli,  citate in premessa.  

 
 
 
 



 
PROFILO  ASS. TECN. 
N. 3  POSTI   ( le Aree interessate  in relazione  alle  Aree di accesso  dei vari aspiranti  ed  ai posti  

vacanti  sono le  seguenti: AR02  1 posto  c/o Liceo Classico Galilei Pisa, AR08  1 posto c/o ITI Pisa,  AR27  1 
posto c/o IPSIA Fascetti Pisa). 

 
Non  ci  sono  aspiranti da assumere  beneficiari L.68/99 , come  decreto dell’UST Pisa n. 2604 del 

20.8.2014. 
 
PROFILO  ASS. AMMINISTRATIVO 
 
N.   11  POSTI ( CONTINGENTE 8+ 3 non utilizzati  del profilo di DSGA per mancanza di grad. 

concorsuali) 
 
Non  ci  sono  aspiranti da assumere  beneficiari L.68/99 , come  decreto dell’UST Pisa n. 2604 del 

20.8.2014. 
 
PROFILO  COLLABORATORE   SCOLASTICO 
 
n. 17  POSTI  
  
     Per il profilo di cui trattasi non vi sono nomine da effettuare ai beneficiari della L.68/99 , in quanto   le  

aliquote  sono  ipersature  come  prospetto delle disponibilità per le nomine  di  cui alla Legge 68/99  del 
personale  riservista ATA,fornito  dal SIDI in  data 18.8.2014 e decreto dell’UST  di  Pisa  prot. n. 2604 del 
20.8.2014. 

 
 

         IL DIRIGENTE 
                  Luigi Sebastiani 
 
 
 
All’Albo                                                   S  E   D  E 
Ai  Dirigenti Scolastici  Loro Sedi 
Al Direttore  Regionale  per la TOSCANA 
 
e p.c. alle OO.SS. della scuola                 S   E   D  I 
 
 
Ripartizione posti ata ruolo  


