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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la comunicazione del M.I.U.R. n. 34930 del 1/8/2018 con la quale sono state date 
indicazioni e modalità operative per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale A.T.A. 
per l’a.s. 2018/2019 con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2018, con allegata 
la tabella con i relativi contingenti provinciali ripartiti per i profili professionali del personale A.T.A.; 
ACCERTATO che alla provincia di Frosinone sono stati attribuiti, per le operazioni indicate, 
complessivamente i seguenti posti con riguardo ai profili del personale A.T.A.: 
 
Dir. Servizi Gen. Amm.vi                 n.  1 

Assistente Amministrativo               n.  26 

Assistente Tecnico                          n.  6      

Collaboratore Scolastico                 n.  22 

ex Co.Co.Co.   stabilizzati in A.A.   n.  14 a tempo parziale a 18 ore 

 
VISTE le graduatorie permanenti provinciali redatte ai sensi dell’art. 554 del T.U. per i profili di 
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore scolastico pubblicate in data 
9/8/2018 e successive rettifiche, valide per l’a.s. 2018/2019; 
VISTE la graduatoria del Concorso Ordinario per il profilo di Dir. Servizi Gen. Amm.vi e la 
graduatoria del 20/7/2018 relativa alla procedura selettiva per l’immissione in ruolo del personale 
titolare di contratti Co.Co.Co.; 
VISTI i posti residuati dopo i trasferimenti o accantonati per l’a.s. 2018/2019 per i profili di 
interesse; 
VISTA, ai fini della determinazione dei posti da conferire agli aspiranti che beneficiano della 
legge 68/1999 (categorie al 7% - categorie al 1%), la dotazione organica provinciale di ogni 
singola categoria riservataria e il numero dei posti già coperti da personale appartenente alle 
predette categorie; 

D E C R E T A 
 
Con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2018, per l’a.s. 2018/2019,  il numero 
dei contratti a tempo indeterminato da stipulare nella provincia di Frosinone per il personale 
A.T.A., profilo professionale di Dir. Servizi Gen. Amm.vi, Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico, Collaboratore Scolastico e ex Co.Co.Co. stabilizzati nel profilo di Assistente 
Amministrativo, per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie indicate in premessa, è determinato 
secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle allegate al presente provvedimento: 
 

Tabella AA - Ripartizione dei posti da assegnare; 
Tabella BB - Ripartizione riserva dei posti alle categorie protette. 

           
Frosinone  24/8/2018        

 IL  DIRIGENTE  
                   (Dr.ssa M. Corsi) 
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