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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;
VISTE la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la legge 23
novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata” e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante “Interpretazione autentica del
comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle
disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI/94 dell’8 agosto 2020, trasmesso con la nota prot. n.
AOODGPER 24334 dell’11 agosto 2020, che ha autorizzato, per l’anno scolastico 2020-21, un
contingente nazionale di n. 11.323 unità, di cui 532 a titolo di trasformazione di contratti a tempo
parziale in contratti a tempo pieno, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 202021;
VISTA la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/21403 del 14/08/2020, con la quale è stata trasmessa la
tabella analitica relativa a ciascuna provincia della regione Puglia, recante la ripartizione del
numero massimo di assunzioni da effettuare per i diversi profili professionali, che per la provincia
di Foggia, con esclusione dei DSGA, è ripartita in:
Assistenti Amm.vi ex co.co.co. n. 8 unità per la trasformazioni di contratti da tempo parziale a
tempo pieno;
Assistenti Amministrativi n. 17 unità;
Assistenti tecnici n. 21 unità;
Collaboratori scol. ex LSU trasformazione di n. 3 unità da tempo parziale a tempo pieno (per fase
nazionale);
Collaboratori scolastici n. 40 unità;
Cuochi n. 1 unità.
VISTO l’Articolo 2, comma 4, dell’DM 94/2020 secondo cui “le assunzioni sono effettuate sulla base delle
graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2020/2021 aggiornate a seguito
dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21”, sui posti
vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria in ambito provinciale;
VISTO l’Articolo 1, comma 4, dell’DM 94/2020 secondo cui “Nei limiti del contingente di cui al comma 1
e salvo quanto previsto dai commi seguenti, le operazioni di compensazione tra i profili
professionali del personale A.T.A. sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini
un aggravio dei saldi di finanza pubblica” e dunque, come richiamato dalla precitata nota
ministeriale, è “possibile effettuare tale operazione solo fra i vari profili professionali della
medesima area professionale o in area inferiore, nel caso in cui non possano essere disposte nel
profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie
concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità”;
VISTI i decreti di approvazione delle graduatorie permanenti personale A.T.A., di cui all’O.M. n. 21 del
23.2.2009, per l’a.s. 2020/21, pubblicate con la nota prot. n. AOOUSPFG/9004 del 25.08.2020;
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CONSIDERATO che le predette graduatorie provinciali, approvate in data 25.08.2020, comprendono, per
ciascun profilo interessato da nomine, registra le seguenti consistenze:
-

profilo AA – presenti 21 aspiranti di cui n. 2 con riserva, per i quali saranno accantonati i posti fino
allo scioglimento della riserva, per n. 17 immissioni;
profilo AT - presenti 9 aspiranti per n. 21 immissioni;
profilo CS - presenti 174 aspiranti per n. 40 immissioni;
Profilo Guardarobiere – presenti 2 aspiranti per n. 1 immissioni
Profilo Cuoco presenti 1 solo aspirante per n. 1 immissioni;

ACCERTATO che, al fine di soddisfare il potere di assunzioni del DM 94/2020, possono essere compensati
n. 12 posizioni dal profilo AT, non occupabili per mancanza di candidati, con altrettante posizioni del profilo
CS, senza aggravio per l’Amministrazione, per complessive 47 unità, e con posizioni di AA per 21 unità e 1
di Guardarobiere;
VISTA la Mancanza di disponibilità per n. 1 aspirante per il profilo AT (area AR19);
VISTA la richiesta di autorizzazione inviata all’USR Puglia con nota prot. n. 10735 del 24.08.2020,
anticipata con nota informativa d cui al prot. n. AOOUSPLE/10452 del 17.08.2020;
RESE le informative sindacali in data 17.8.2020 e, a livello regionale, il 25.8.2020,
DETERMINA
la compensazione di un ulteriore posto a favore del profilo dei CS, che risultano essere ora di 48 unità.
Il Presente ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti e non inficia le candidature già acquisite
essendo state disposte in soprannumero.
IL DIRIGENTE UST di Foggia
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Al Personale interessato al reclutamento ATA
All’USR Puglia – Ufficio II
Alle OO.SS. di Comparto
Alle Scuole provinciali
All’Albo informatico
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