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Il DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 267, Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di  
 istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 

VISTA la Legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTA la Legge del 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”; 
 
TENUTO CONTO della C.M. del 7 novembre 2000, n. 248  e della Legge del 12 marzo 1999, n. 68; 
 
VISTI gli articoli 1014 e 678 del D. Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66  del “Codice Ordinamento  

Militare”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018; 
 
VISTO l’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2020/21; 
 
VISTO        il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2020, n. 94, con il quale è stato autorizzato il contingente  
                   per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21; 
 
VISTA        la nota MI del 12 agosto 2020, prot. n. 18682, con la quale vengono trasmesse le tabelle di  

       ripartizione del contingente per provincia e vengono dettate istruzioni operative concernenti le      
                   assunzioni a tempo indeterminato, per l’a. s. 2020-21, per il personale A.T.A.; 
 
CONSIDERATO che il contingente autorizzato per la provincia di Lecco è pari a: n. 11 posti di Assistente  

      Amministrativo, n. 6 posti di Assistente Tecnico, n. 43 posti di Collaboratore scolastico, per     
      assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2020 dalle graduatorie provinciali      
      permanenti costituite ed aggiornate ai sensi dell’art. 554 del D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297; 

 
ACCERTATO che per il profilo di Assistente Tecnico non è possibile utilizzare l’intero numero di  

      assunzioni autorizzate, vale a dire 6, per mancanza di corrispondenza tra posti vacanti presenti in    
      organico di diritto e le aree di laboratorio possedute dai candidati inseriti nella graduatoria    
      permanente; 

INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola; 

DECRETA 

per le motivazioni sopra indicate, il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato è così ripartito: 
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Tipologia Posti Contingente 
MIUR 

Compensazione Di cui riserva 
di posti 

Nomine da 
conferire 

Assistenti 
Amministrativi 

11 +3 0 14 

Assistenti 
Tecnici 

6 -3 0 3 

Collaboratori 
Scolastici 

43 0 0 43 

Totale 60 0 0 60 

 
 

                                                                                  Il dirigente 
                                                                                    Luca Volonté 
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