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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.L.vo 16/4/1994, n. 297, recante il Testo Unico in materia di Istruzione; 
VISTO il proprio decreto n. 551 del 27 luglio 2021 con il quale è stata approvata in via de-

finitiva la graduatoria provinciale permanente del personale ATA – per i profili 
professionali dei gruppi A – A/s – B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausi-
liario della Scuola – dei concorsi per titoli, art. 554 del D. Lgs. 297/94; 

VISTA  la nota della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero 
dell’Istruzione prot. N. 25089 del 6 agosto 2021 recante “Anno scolastico 
2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 
docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021”; 

VISTO  il proprio decreto n. 247 del 18.05.2021 con cui è stato determinato dell'organico 
provinciale del personale ATA per l’a.s.2021/2022;  

CONSIDERATI i posti risultanti in organico di diritto vacanti e disponibili dopo l’effettuazione dei 
movimenti pubblicati in data 9 luglio 2021; 

CONSIDERATI  gli esiti delle immissioni in ruolo del personale A.T.A.; 
VISTO  il proprio avviso del 01.09.2021 relativo al conferimento di incarichi a tempo de-

terminato del personale A.T.A.; 
CONSIDERATE  le ulteriori disponibilità attribuite in organico di fatto alle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Reggio nell’Emilia di cui a proprio decreto n. 781 del 01.09.2021; 
VISTE  le disponibilità pubblicate in data 01.09.2021; 
PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli aspiranti mediante elenco preferenziale pervenute 

all’intestato Ufficio entro la data del 05.09.2021; 
CONSIDERATI gli esiti delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Per i motivi citati in premessa, sono individuati quali aventi diritto all’assunzione a tempo determina-
to con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, 
gli aspiranti divisi per profilo professionale degli allegati elenchi con la relativa sede di servizio scelta 
per l’a.s. 2021/22. 
Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione in data 7 
settembre 2021. 
A norma art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione provvederanno 
alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione a sistema informativo 
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del Ministero ed a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso 
l’invio del contratto a competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza. 
I Dirigenti Scolastici provvederanno ad informare questo Ufficio e la competente Ragioneria Territo-
riale dello Stato dell’avvenuta presa di servizio – o della mancata presa di servizio – degli aspiranti in-
dividuati con il presente provvedimento.  
L’individuazione di eventuali inseriti nelle graduatorie oggetto di individuazione con riserva è sogget-
ta alla riserva stessa di cui all’inserimento, e nelle more della definizione della stessa. 
A seguito di avvenuta attribuzione della sede agli aspiranti inseriti con riserva, i relativi contratti sti-
pulati da parte delle Istituzioni Scolastiche di assegnazione dovranno contenere specifica clausola ri-
solutiva. 

Art. 2 
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
di ammissione e l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei can-
didati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura, oppure ope-
rare correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti, anche in sede di au-
totutela. 

Art. 3 
L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.   
 
 
 

                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                  Paolo Bernardi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Co-
dice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

  
 
 
 


		2021-09-06T14:27:01+0000
	BERNARDI PAOLO


		2021-09-06T16:40:28+0200
	protocollo




