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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”; VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, come modificato 

dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 20 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488;  

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”;  

VISTA  la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare 

l’articolo 1, comma 964, il quale prevede che: “Al fine di trasformare in contratto a 

tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di 

cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 

2020, nonché' di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a 

tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di 

cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in 

sovrannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria, il 

Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a 

coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno 

scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di 

cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge 

restano confermate per la durata delle stesse.”; altresì il comma 967 del citato articolo 1 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si dispone che: “Al fine di assicurare 

stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno 

scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 

1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato 
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comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono 

corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. […]”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.251 del 6 agosto 2021 con il quale per l’anno 

scolastico 2021/2022 è stato autorizzato e ripartito il contingente di assunzioni nei ruoli 

a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il contingente assegnato alla provincia di Cosenza, per ciascun profilo professionale, è il 

seguente : 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:  n.27 -  ASSISTENTE TECNICO:  n.11 (II 

CICLO) e  n. 12 facoltà assunzionali (I CICLO) - COLLABORATORE 

SCOLASTICO: n. 25 – CUOCO: n.1 – GUARDAROBIERE: n.1- INFERMIERE; n.1; 

VISTE  le graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2021/2022 aggiornate 

a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, 

n. 21 approvate e pubblicate sul sito di questo Ufficio con provvedimento prot.n.3605 

del 22 luglio 2021; 

VISTI  gli elenchi dei riservisti di cui alla legge 68/1999 pubblicati sul sito di questo Ufficio in 

data 21 luglio 2021 

(link:http://www.csa.cs.it/Anno2021/html/Immissioni%20Ruolo_21.html); 

VISTE  le disponibilità delle sedi in esito alle operazioni di mobilità a.s. 2021/2022 pubblicate 

in data odierna sul sito di questo Ufficio; 

CONSIDERATO che a fronte dell’autorizzazione all’assunzione di n.1 Infermiere non si registra la 

presenza di aspiranti nella relativa graduatoria provinciale e che, pertanto, si rende 

possibile una compensazione nel rispetto delle previsioni ministeriali secondo cui la 

compensazione è possibile 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, subordinatamente alla 

sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione 

e assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di 

ingenerare esubero; 

CONSIDERATO che a fronte di n. 12 facoltà assunzionali previste per il profilo di Assistente tecnico 

per il I Ciclo (AR02) si registra la presenza di soli n. 5 aspiranti e che le facoltà 

assunzionali autorizzate dalla legge di bilancio sono utilizzabili unicamente per le 

finalità e nei soli termini indicati dall’articolo 1, commi 964 e 967, della legge n. 

178/2020 e pertanto non è consentito effettuare storni; 

 

DECRETA 

1) di procedere allo storno di n.1 immissione in ruolo, in assenza di aspiranti, dal profilo di 

Infermiere al profilo di collaboratore scolastico; 

2) di procedere all’immissione in ruolo, mediante la procedura informatizzata 

appositamente predisposta, delle seguenti unità di personale ATA: 

• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:  n.27 immissioni in ruolo di cui n. 2 riserve N 
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• ASSISTENTE TECNICO:  n. 15 immissioni in ruolo (11 su II CICLO e 5 su I 

CICLO)  

• COLLABORATORE SCOLASTICO: n. 26 immissioni in ruolo di cui n.12 riserva N 

– 1 riserva M 

• CUOCO n.1 immissione in ruolo 

• GUARDAROBIERE: n.1 immissione in ruolo. 

3) Le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno 

scolastico dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito 

provinciale.  

4) Tali assunzioni hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza 

economica dalla data di effettiva presa di servizio. 

5) Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2021/2022 è assegnata la sede definitiva 

nell’anno scolastico 2022/2023 nella provincia di immissione in ruolo. 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

decreto legislativo 39/1993 
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