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Ministero dell’istruzione

Ufficio Scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
Viale Olimpia, n.14-16 – 03100 Frosinone
Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.fr@istruzione.it
Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”; VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 03 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/09 sottoscritto in data 29/11/2007;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del C.C.N.L. 29/11/2007 sottoscritta il 25/07/2008 ed in
particolare l’art. 4, modifica della Tabella B- requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del
personale ATA;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 registrata alla Corte dei conti il 02/04/2009;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 10301 del 31/03/2021, relativa all’indizione dei concorsi per soli titoli per
il personale ATA di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
VISTO il D.D.G. n. 173 del 23/04/2021, con il quale è stato indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico Area A del personale ATA;
VISTO il D.D.G. n. 819 del’11 agosto 2021 con il quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie
provinciali permanenti del personale ATA della provincia di Frosinone per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO il Decreto Ministeriale 06/08/2021 n. 251 relativo alla determinazione del contingente e la disciplina
delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’A.S. 2021/22;
VISTA l’effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto per l’A.S. 2021/22;
VISTO il prospetto delle disponibilità per le nomine da conferire al personale ATA beneficiario della legge
12 marzo 1999, n.68;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11497 del 31/08/2021, con cui sono stati pubblicati gli elenchi dei
candidati individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11581 del 01/09/2021, con le successive rettifiche, con cui sono
stati pubblicati gli elenchi dei candidati individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto
a tempo indeterminato per surroga;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 12544 del 09/09/2021, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli
ulteriori candidati individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo
indeterminato per surroga;
PRESO ATTO di ulteriori n. 2 rinunce pervenute;
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CONSIDERATO che, in virtù delle ulteriori 2 rinunce pervenute, occorre procedere allo scorrimento della
graduatoria per surroga;
TENUTO CONTO dell’ordine delle preferenze espresse dai candidati chiamati in surroga;
VISTO il proprio Decreto n. 13103 del 17.09.2021 relativo alla compensazione nel profilo di collaboratore
scolastico di n. 2 posti non attribuiti nei profili di assistente amministrativo e assistente tecnico;
RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere anche ad ulteriori n. 2 nomine in ruolo nel profilo di
collaboratore scolastico per compensazione;
DISPONE
Art.1 I candidati sotto elencati sono individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a
tempo indeterminato, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al ruolo, con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2021 ed economica dall’effettiva presa di servizio. I neo-immessi in ruolo saranno
assegnati su sede provvisoria per l’A.S. 2021/22 presso le istituzioni scolastiche sotto indicate. La mancata
assunzione in servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal beneficio dell’immissione in
ruolo.
Canale
GP24
GP24
GP24
GP24

REG/PRV
Prv: FR
Prv: FR
Prv: FR
Prv: FR

Cognome e Nome
OLEASTRO DANIELA
D'AMMASSA GREGORIA
GIOVANNONE TERESA
FRAIOLI MARIA GIUSEPPINA

Prov.
FR
FR
FR
FR

Codice
Profilo
CS
CS
CS
CS

Sede di Nomina
FRIC83600X -IC FIUGGI
FRIC83600X -IC FIUGGI
FRIC83600X -IC FIUGGI
FRRH030008 -IPSSEOA FIUGGI

Art.2 Il Dirigente scolastico provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato curando l’inoltro all’Ufficio Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni in materia. La mancata assunzione in servizio degli interessati senza giustificato
motivo dovrà essere comunicata dalla scuola tempestivamente allo scrivente ufficio.
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