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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. n. 725 del 7/8/2019 con allegata la tabella con i relativi contingenti provinciali ripartiti per i 
profili professionali del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/2020; 
VISTA la comunicazione del M.I.U.R. n. 36462 del 7/8/2019 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. 2019/2020 
con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2019,  
VISTO il provvedimento in data 21/8/2019 n. 12234 riguardante la ripartizione dei posti per la stipula di 
contratti a tempo indeterminato da effettuare per la provincia di Frosinone e relativi ai profili del personale 
A.T.A.; 
VISTO il provvedimento il data 30/8/2019 n. 12628 relativo alla ripartizione dei posti per compensazione 
tra i profili del personale A.T.A.; 
VISTE le graduatorie permanenti provinciali redatte ai sensi dell’art. 554 del T.U. e valide per l’a.s. 
2019/2020; 
VISTE le risultanze delle operazioni finalizzate alla stipula di contratti a tempo indeterminato svoltesi in 
data 26/8/2019, 28/8/2019 e 30/8/2019; 
RILEVATO CHE  per il profilo di Assistente Tecnico non è stato coperto il posto attribuito d’Ufficio in data 
28/8/2019 a seguito di rinuncia dell’aspirante individuato; 
RILEVATO ALTRESI’  che la graduatoria del profilo di Assistente Tecnico, successivamente 
all’operazione indicata, non ha più aspiranti; 
RITENUTO necessario operare, nei termini previsti dal MIUR, una ulteriore compensazione del posto 
suddetto e non attribuito nel profilo degli Assistenti Tecnici tra i profili del personale A.T.A. che presentano 
disponibilità di posti e con presenza di aspiranti nelle relative graduatorie su indicate; 
 

D E C R E T A 
 
Con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2019, per l’a.s. 2019/2020, il numero dei contratti 
a tempo indeterminato da stipulare nella provincia di Frosinone per il personale A.T.A. per ulteriore 
compensazione, in aggiunta e a seguito delle risultanze delle operazioni del 28/8/2019, sia nei limiti dei 
contingenti assegnati dal MIUR che dei posti disponibili nei vari profili e per individuazione degli aspiranti 
inseriti nelle graduatorie indicate in premessa, è così determinato: 
 

- Ulteriore compensazione di n. 1 posto risultante dalle operazioni del 28/8/2019 per rinuncia 
  

Collaboratore Scolastico                 n.  1 per compensazione  

    
 IL  DIRIGENTE  

                   (Dr.ssa M. Corsi) 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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