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Prot.  n.  1559        Palermo, 08/04/2013 
Rep. I ATA 

IL DIRIGENTE 
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, 

Direzione generale del personale scolastico -Ufficio III, prot. n. 2932 del 22/03/2013 contenente 
chiarimenti sulle supplenze personale ATA; 

VISTA la precedente nota del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per 
l’Istruzione, Direzione generale del personale scolastico -Ufficio III, prot. n. 6340/bis del 
30/08/2012 contenente indicazioni per operazioni di supplenza a.s. 2012/13 del personale ATA; 

VISTA la disponibilità dei posti vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2012/2013 personale ATA profilo di 
Assistente Amministrativo; 

VISTA la disponibilità dei posti vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2012/2013 personale ATA profilo di 
Assistente Tecnico; 

VISTO il prospetto disponibilità nomine da conferire al personale ATA beneficiario L. 68/99; 
VISTA la graduatoria provinciale permanente del personale ATA per l’a.s. 2012/2013, profilo di 

Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, pubblicata con decreto dirigenziale prot. n. 
6136 dell’08/10/2012; 

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere, per consentire un più rapido svolgimento delle operazioni ed evitare il 
ricorso ad eccessivi tentativi di conciliazione, la validità del servizio ai soli fini giuridici al personale 
ATA incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per l’a.s. 2012/2013 nel profilo di assistente 
amministrativo o assistente tecnico,  che si trovava in posizione utile per il conferimento di 
supplenza annuale o temporanea e che, pertanto, avrebbe avuto diritto alla nomina su posti 
vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico 2012/2013, attualmente ricoperti, invece, da 
personale nominato dalle graduatorie di istituto con contratti  fino all’avente diritto ex art. 40 
legge 449/97, giusta citata nota MIUR prot. n. 6340/bis del 30/08/2012; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali; 
 

DISPONE 
 
il riconoscimento del servizio ai soli fini giuridici al personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali 
permanenti per l’a.s. 2012/2013,  che si trovava in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale 
e/o temporanea, esclusivamente nel profilo di assistente amministrativo o assistente tecnico. 
Il suddetto personale, beneficiario di tale riconoscimento giuridico, ed il profilo esclusivo nel quale sarà 
riconosciuto, sono quelli individuati negli allegati elenchi.  
Considerato che non è possibile valutare, per intero, il servizio in più profili, nel caso di personale 
individuato negli allegati elenchi del presente atto dispositivo che presta un servizio effettivo in altro 
profilo, il riconoscimento giuridico nel profilo di assistente amministrativo o assistente tecnico sarà 
attribuito, a punteggio pieno, solo per i periodi non coperti da nomina. 
        

               IL DIRIGENTE 
                   ROSARIO LEONE 
 



 Alle Commissioni di valutazione per la valutazione delle domande di aggiornamento del concorso per 
titoli della graduatoria permanente per l’area B profilo di Assistente Amministrativo e Assistente 
Tecnico a.s. 2012/2013. 
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