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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 
IV U. O.  Personale A.T.A ed Educativo- Pensioni- Concorsi 

Rieti, 20/08/2020 

 

LA DIRIGENTE 
  

VISTA la nota Prot. n. 21898 del 12/08/2020 del MI – Dipartimento per il Sistema educativo 

di Istruzione e di Formazione – Dir. Gen. Pers. Scolastico relativa al contingente 

complessivo dei posti per le assunzioni in ruolo del personale ATA da disporre per 

l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la disposizione di cui alla predetta nota che prevede la possibilità di “compensazione 

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

o in subordine in altra area professionale, nel caso in cui non possano essere disposte 

nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di 

graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità”; 

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

tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021 del Personale ATA che autorizza per la 

Provincia di Rieti n. 24 posti così distinti: n. 6 assistenti amministrativi, n. 4 

assistenti tecnici, n. 14 collaboratori scolastici; 

VISTO    il DD nr. 3072 del 20/08/2020 di compensazione tra profili del personale A.T.A nel     

quale, per mero errore materiale, non si è dato atto della disponibilità in organico di 

diritto di un posto di Assistente Tecnico per l’area AR22 c/o l’IIS G. da Catino di 

Poggio Mirteto; 

RITENUTO   pertanto che la compensazione può essere operata per complessivi n. 2 posti: n. 1 

posto di Assistente Amministrativo e n. 1 posto di Assistente Tecnico;  

RITENUTO di dover rettificare il precedente provvedimento, al fine di operare la corretta   

compensazione tra profili a favore di quello di Collaboratore Scolastico per la 

conseguente operazione di immissione in ruolo per l’a.s. 2020/2021; 

INFORMATE le OO.SS. del Comparto Scuola; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 Il  DD nr. 3072 del 20/08/2020 è integralmente sostituito dal presente atto. 

 

Art. 2 

La compensazione tra i profili del personale A.T.A. delle scuole della provincia di Rieti dei n. 2 

posti da ricoprire con le assunzioni a tempo indeterminato di cui in premessa è disposta a favore del 

profilo di collaboratore scolastico. 

Pertanto il riparto complessivo delle 24 assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 

2020/2021 sui posti del personale A.T.A. è così determinato:  

 nr. 5 assistenti amministrativi  

 nr. 3 assistenti tecnici ( area AR01- AR02-AR22) 

 nr. 16 collaboratori scolastici  

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12/02/1993, nr. 39 
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