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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

LA DIRIGENTE
VISTA

il Decreto Legge 21/06/2013 n.69, art. 58

VISTO

il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21;

VISTA

la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni operative per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21 e si allega la tabella analitica che
evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del contingente di assunzioni
da destinare al personale ATA

VISTO

Il dispositivo di ripartizione dei posti autorizzati per le assunzioni del personale ATA prot.n. 13617
del 01/06/2020;

PRESO ATTO

che è stata autorizzata , per la Provincia di Rieti, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di
n. 2 unità di personale ex LSU – profilo Collaboratore Scolastico – di cui all’ art. 58 comma 5-quater,
del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69;
DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa, i Dirigenti scolastici delle scuole interessate sono incaricati alla trasformazione da tempo
parziale a tempo pieno dei contratti di n. 2 ex LSU di cui all’ art. 58 comma 5-quater, del Decreto Legge 21/06/2013 n.
69 con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.
L’elenco dei n. 2 Collaboratori Scolastici, titolari di contratto part-time da trasformare in contratto full-time, con le relative
sedi di titolarità, è allegato al presente dispositivo.
.

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

Viale Cesare Verani n. 7 - 02100 Rieti 0746.491589 - sito web http://www.usp-rieti.it
Email: usp.ri@istruzione.it PEC: uspri@postacert.istruzione.it

Elenco Collaboratori Scolastici ex LSU
Pos.
Grad.
26
27

Nominativo
MATTEI
DEBORA
CODERONI
FABIOLA

Data di nascita

Sede Titolarità

29/07/1969

I.C. BASSA SABINA

31/01/1970

I.C. POGGIO MOIANO
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