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
Prot. nr. 3846

Rieti, 08/09/2020
LA DIRIGENTE

VISTO

il provvedimento prot. nr. 3339 del 27/08/2020 , con il quale è stata gestita la convocazione
per l’A.S. 2020/2021 per il conferimento di incarichi a tempo determinato dal per il
personale A.T.A appartenente alla graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. nr. 75/2001;

VISTE

le disponibilità delle sedi per il profilo di collaboratore scolastico dopo le immissioni in
ruolo e gli incarichi a tempo determinato dalla graduatoria permanente di 1 fascia del
personale ATA;

CONSIDERATO che al 31/08/2020 tali disponibilità di sede sono state tutte assegnate agli aspiranti
interessati , fino alla posizione nr. 682, della suddetta graduatoria di cui al D.M. nr. 75/2001 ;
VISTE

le rinunce all’incarico a tempo determinato pervenute allo scrivente ufficio in data
01/09/2020 di alcuni aspiranti del DM nr. 75/2001- profilo di collaboratore scolastico- che
hanno quindi reso di nuovo disponibili le seguenti sedi : I.C. Fara in Sabina, IIS A. Moro di
Passo Corese, IIS G. da Catino di Poggio Mirteto, I.O. Magliano;

RITENUTO di poter assegnare le sedi rimaste nuovamente disponibili a seguito delle suddette rinumcie ai
Sigg.ri Novelli Raffaela- posiz. Nr. 686; Casciati Roberto- posiz. Nr. 689; Buccioni
Giuseppe- posiz. Nr. 695, rimasti precedentemente esclusi dagli incarichi per indisponibilità
di posti;
VISTA

la rinuncia all’incarico del Sig. Casciati in data 07/09/2020;

DISPONE
alla Sig.ra Novelli Raffaela- posiz. Nr. 686 è conferito un incarico a tempo determinato fino al 30/06/2021
c/o l’I.C. di Fara in Sabina e al Sig. Buccioni Giuseppe- posiz. Nr. 695- un incarico a tempo determinato fino
al 30/06/2021 c/o l’I.O. di Magliano Sabina.

La Dirigente
Dott.ssa Giulia Vinciguerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93
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