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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. 6/8/2021 n. 251 con allegate le Tabelle con i relativi contingenti ripartiti tra i profili professionali 
del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la comunicazione del Ministero n. 25099 del 6/8/2021 con la quale sono state date indicazioni e 
modalità operative per le assunzioni a tempo indeterminato di personale nei profili del personale A.T.A. per 
l’a.s. 2021/2022, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021, e forniti i contingenti provinciali;  

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.: 
 
Assistente Amministrativo               n.  31 

Assistente Tecnico                          n.  10 + 8   

Collaboratore Scolastico                 n.  31 

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 12/8/2021 e valide per l’a.s. 
2021/2022; 

VISTI i posti residuati dopo i trasferimenti per l’a.s. 2021/2022 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; 

VISTO il proprio provvedimento n. 10715 del 15/08/2021 con il quale sono state attribuite anche le 
compensazioni dei posti così previste dal Ministero con le norme richiamate; 

VISTE le risultanze delle operazioni effettuate per l’a.s. 2021/2022; 

ATTESO CHE per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico sono risultate non attribuite due 
nomine a tempo indeterminato rispetto al quantitativo previsto e riportato nel provvedimento di questo Ufficio 
citato; 

RITENUTO necessario operare ulteriore compensazione dei posti del contingente non attribuiti nei profili di 
Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, con le modalità previste dal Ministero come indicato nelle 
note riportate; 

ACCERTATO che la compensazione dei posti indicati, così come evidenziato, può trovare applicazione solo 
nel profilo di Collaboratore Scolastico per presenza di aspiranti nelle graduatorie richiamate e per capienza di 
disponibilità; 

D E C R E T A 

 
Con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021, per l’a.s. 2021/2022 per il personale A.T.A., in attuazione di 
quanto indicato in premessa, sono attribuiti al profilo di Collaboratore Scolastico, per compensazione, per la 
stipula di contratti a tempo indeterminato nella provincia di Frosinone e nei confronti degli aspiranti inseriti nella 
relativa graduatoria, i posti di seguito indicati: 

Profilo 
Contingente 

nomine a.s. 

2021/22 

Posti da 

compensazione Totale 

di cui 

ris. 7% 

N 

di cui 

ris. 1% 

M 

Posti da 

ulteriore 

compensazione 

Totale 

nomine 

a.s. 

2021/22 

Totale 

nomine 

già fatte 

nomine 

da fare 

Collaboratore 
scolastico 

31 9 40 3 0 2 42 40 2 

    

 IL  DIRIGENTE  
           (Dr.ssa Azzurra Mottolese) 
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