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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX Ambito territoriale di Roma 

V Unità Operativa – Ufficio Personale A.T.A. ed Educativo- Pensioni e Concorsi 
 

                                                                                                                 Rieti, 13/08/2019 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/4/94 riguardante le disposizioni legislative vigenti in  materia 

di istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA la legge 3/5/1999 n. 124, con particolare riferimento all’art. 6; 

VISTA la legge 12/3/1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTO il  Regolamento di esecuzione della predetta legge di cui al D.P.R. 333 del 10 ottobre 

2000 ; 

VISTE le graduatorie provinciali permanenti relative ai profili ATA approvate con D.D.G. 

prot. n.431 del 27/06/2019 dell’U.S.R.  Lazio - Direzione Generale; 

VISTO  il  D.M. n. 725  del 07/08/2019 con il quale viene stabilito il contingente complessivo 

delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale  A.T.A. 

e le allegate tabelle di ripartizione del contingente assegnato; 

VISTA la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

– Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n.29704  del 07/08/2019   

concernente le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2019/20; 

VISTA  la Tabella di ripartizione del contingente di nomina per le assunzioni a tempo  

indeterminato per l’a.s. 2019/2020 del Personale ATA  che ha attribuito alla Provincia 

di Rieti n. 8 Assistenti Amm.vi, n. 2 Assistenti Tecnici e n. 15 Collaboratori Scol.ci; 

 VISTA  la disposizione della suddetta nota MIUR  che autorizza  ad effettuare compensazioni  

a livello provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale 

o in area inferiore; 
CONSIDERATO che nr. 3 posti  di ruolo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  rimarranno  

                      vacanti e  disponibili per esaurimento della suddetta graduatoria permanente;  

RITENUTO   pertanto di poter   operare la dovuta compensazione tra profili per la conseguente  

                      operazione di immissione in ruolo per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la disponibilità di posti dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione 

provvisoria previste dal C.C.N.I.; 

SENTITE      le OO.SS. del comparto scuola nella riunione tenutasi il 12/08/2019; 

 

DECRETA 

ART. 1 

 

La compensazione tra i profili del personale A.T.A. delle scuole della provincia di Rieti  delle 3 

assunzioni a tempo indeterminato- profilo AA-  di cui in premessa, non effettuabili per l’anno 

scolastico 2019/2020 per esaurimento della relativa graduatoria, è disposta a favore dei seguenti 

profili:  

 

n. 1 posto da cuoco 

n. 2 posti  da collaboratore scolastico. 
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ART. 2 

 

Per la Provincia di Rieti, il contingente del personale ATA da destinare alle immissioni in ruolo per 

l’a.s. 2019/2020  è pertanto così  determinato: 

 

 n.  5  posti  da conferire a tempo indeterminato  per profilo di ASSISTENTE   

          AMMINISTRATIVO da graduatoria permanente ( 24 mesi); 

 

n.  2  posti  da conferire a tempo indeterminato per profilo di ASSISTENTE   

        TECNICO ( aree ar02- ar08-ar20 e ar22)  da graduatoria permanente ( 24 mesi ) 

 

n. 1  posto  da conferire a tempo indeterminato per profilo di  CUOCO da graduatoria permanente 

      ( 24 mesi ) 

  

n. 17 posti  da conferire a tempo indeterminato  per profilo di COLLABORATORE   

        SCOLASTICO da graduatoria permanente ( 24 mesi). 

 

ART. 3 

 

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato – sede di Rieti- per il visto 

di controllo. 

ART. 4 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale: 

www.usp-rieti.it. 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero 

ricorso al TAR rispettivamente nei termini di 120 o 60 gg dalla data di pubblicazione all’Albo 

istituzionale di questo Ufficio. 

 

 

             IL DIRIGENTE 

                                                                                         Giovanni LORENZINI 

 
 
 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12/02/1993, nr. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.C. 
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