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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’allegato 1- Tabella di ripartizione del contingente di nomina trasmessa con nota Ministeriale Prot. n. 
2420 del 14.3. 2014- dal quale risulta che alla provincia di Pisa sono stati assegnati n. 29  posti per le 
assunzioni a tempo indeterminato  relativamente  al  personale ATA    di cui  1   nel profilo di  DSGA  
non  utilizzato in  attesa  d’indicazioni sulla  sua futura assegnazione   per mancanza  di aspiranti in 
graduatorie, 17  nel profilo di  assistente amministrativo  , 7 nel profilo  di  AT e  4   nel  profilo di  
collaboratore scolastico;     

VISTA la nota Prot. n. AOODGPER 2420 del 14 marzo 2013 del  Ministero della Pubblica Istruzione   relativa  
alle istruzioni  operative  per le  Assunzioni a tempo indeterminato del  personale  ATA per l’a.s. 
2013/14, aventi decorrenza giuridica  1.9.2013  ed  economica 1.9.2014 , nella quale  viene anche 
comunicato che il relativo D.M. è in  corso di emanazione; 

VISTA la  nota MIUR  AOODGPER 2773 del 21.3.2014; 
VISTA   la  NOTA   USR   TOSCANA    4321  del 28.3.2014; 
CONSIDERATO   che   il  numero  dei  contratti  a tempo indeterminato da stipulare rientra  nella  disponibilità   

del corrispondente numero  di posti nell’organico di  diritto provinciale  per  l’a.s. 2013/14, dopo 
l’effettuazione  dei movimenti  relativi a tale anno ed  al  termine delle  operazioni di nomina in ruolo 
previste   per il 2013-14 dal  D.M. n. 703 dell’8.8.2013 e dalla nota 80004 del 2.8.2014: 

               profilo DSGA  4 posti vacanti, profilo AA 20 posti vacanti- 1 ass. provv. prov.le=19 vacanti-, 
PROFILO CS 45   posti vacanti – 26 ruoli gia’ effettuati= 19 vacanti, PROFILO  AT  10 posti vacanti: 
2 AR01, 3 AR02, 3 AR23, 1 AR27 , 1 AR35; 

VISTO  il precedente D.P. 2406 del 12.8.2013  relativo  alla ripartizione dei posti ai  sensi del D.M. n. 703 
dell’8.8.2013; 

 CONSIDERATO che  1 sola domanda è pervenuta  in questa provincia  entro il 15.12.2013 di docente  inidonea 
titolare in  provincia ,su 198  a livello nazionale ,per  l’inquadramento  nel  profilo di assistente  
amministrativo , ai  sensi   della Legge 128/2013 art. 15 comma 4 e  seguenti ,  e  che  secondo le 
istruzioni  dettate dalla   N.M.  2420 del 14.3.2013, occorre procedere  con  priorità   a dar corso a tale  
assegnazione  prima  delle altre nomine in  ruolo, rientrando la  medesima    nel contingente provinciale  
assegnato   di cui  alla Tabella  all. 1 ; 

VISTE   le  graduatorie definitive  permanenti  di  cui  all’art. 554 del decreto leg.vo 297 del 16.4.1994,  
              approvate con D.P.dell'UST di Pisa prot. n.1915/C10      U.O.A.2 del  9.7.2013   relativamente ai  
              profili ATA di : 
              AT -Bando di  concorso  per soli  titoli  dell’USR  per la Toscana  DECRETO PROT. 50  del 
   14.3.2013; 
              AA-  Bando di  concorso  per soli  titoli  dell’USR  per la Toscana  DECRETO PROT. 49  del 
 14.3.2013;                    

VISTO   il  prospetto delle  disponibilità per  le  nomine  di  cui alla L. 68/99 del personale  riservista  ATA , 
fornito  dal  SIDI in data 5.8.2013 

VISTO il  decreto   UST  di  Pisa  prot. n 2320 del 9.8.2013 ,  pubblicato  sul  sito  in  data 24.8.2013; 
     
   SENTITE LE OO.SS   in  data  7.4.2014; 
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      DECRETA 
 

 
Il   contingente di  29 posti ,di  cui alla Tabella di ripartizione All. 1  allegata  alla N.M. 2420 del 

14.3.2014, da  destinare all’inquadramento   nei  profili  AT  ed AA del personale  docente  inidoneo che ha 
prodotto domanda   ed  alle     nomine  in  ruolo  del  personale ATA  viene   così  ripartito: 

 
1 posto  DSGA  accantonato  e  non  utilizzata in  attesa di  indicazioni ministeriali  per mancanza di  

aspiranti in graduatoria ; 
 

   1  posto  per  inquadramento  nel  profilo  AA  di  docente titolare in  provincia ai  sensi   della Legge 
128/2013 art. 15 comma 4 e  seguenti, che ha prodotto  domanda; 
 

7  posti     AT  individuati  mediante  scorrimento  della   graduatoria permanente   del concorso  per  soli  
titoli,  approvata   con  decreto   prot. n. 2396 dell’11.7.2012  dall’aspirante posto n. 1 all’aspirante posto n. 10,  
in  base  alle  AREE   possedute per l’  accesso  ai  posti  vacanti  disponibili come in premessa   . 

Non vi  sono  aspiranti  beneficiari  della  L. 68/99 in graduatoria. 
 
  15  posti  AA  individuati   mediante  scorrimento  della   graduatoria permanente   del concorso  per  soli  
titoli, approvata  con D.P.dell'UST di Pisa prot. n.1915/C10    U.O.A.2 del  9.7.2013 ; 
1 AA  Riservista N  individuata  nella graduatoria dei riservisti  dello  stesso concorso per soli titoli 

collocata al posto n. 1   , beneficiaria  ai  sensi  della  L. 68/99  art. 3 c.1  per  insaturazione   dell’aliquota   
riservata; 

 
4   CS   individuati     mediante  scorrimento  della   graduatoria permanente   del concorso  per  soli  titoli,   
approvata  con D.P.dell'UST di Pisa prot. n.1915/C10    U.O.A.2 del  9.7.2013 , dal posto n. 26 al posto n. 
29; 

     Per il profilo  CS non vi sono nomine da effettuare ai  beneficiari della L.68/99  in  graduatoria  , in 
quanto   le  aliquote  sono  ipersutare  come  prospetto delle disponibilità per le nomine  di  cui alla Legge 
68/99  del personale  riservista ATA,fornito  dal SIDI in  data 5.8.2013 e decreto dell’UST  di  Pisa  prot. n. 
2320 del 9.8.2013. 

 
 

         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 
 
 


