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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il DM 251 del 06.08.2021 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/22” e relativa Tabella 
allegata di distribuzione del contingente Regionale e Provinciale; 

VISTO il comma 967, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si dispone che: “Al 
fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere 
dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale 
assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del 
personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. […]”; 

VISTO il decreto AOOUSRFVG 8963 del 13.08.2021 con cui è stato redistribuito il contingente di 
assunzioni in ruolo relativo agli assistenti tecnici di cui all’art. 1, co. 967, L. 178/2020 che ha 
assegnato a Gorizia n. 4 Assistenti Tecnici profilo di informatica (art. 1, co. 967, L. 178/2020) e n. 
3 Assistenti Tecnici per II Ciclo per un totale di immissioni in ruolo di n. 7 Assistenti Tecnici;  

VISTO che i posti vacanti e disponibili nel profilo di assistente tecnico per l’a.s. 2021/2022 sono di Area 
AR02 e AR10;  

VISTE le Graduatorie Permanenti della provincia di Gorizia costituite ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 
297/94 approvate per l’anno scolastico 2021/22 con decreto n. 1637 del 27.07.2021; 

CONSIDERATO che per il profilo di assistente tecnico – area AR02 risultano utilmente inseriti in 
graduatoria n. 4 candidati e non vi sono candidati per l’area AR10; 

PRESO ATTO delle formali rinunce presentate da n. 2 candidati utilmente inseriti in graduatoria per il 
profilo di assistente tecnico – area AR02; 

VISTO che pertanto possono essere disposte solamente n. 2 immissioni in ruolo di Assistenti Tecnici 
profilo di informatica area AR02 rispetto ai n. 4 posti assegnati di cui all’art. 1, co. 967, L. 
178/2020 per i quali è esclusa ogni forma di compensazione e nessuna nomina sui n. 3 posti di 
contingente assegnato per Assistenti Tecnici del II Ciclo;  

RITENUTO opportuno procedere alla compensazione su altro profilo della medesima area professionale 
del contingente per Assistenti Tecnici del II Ciclo pari a n. 3 posti in quanto le nomine autorizzate 
non possono essere disposte per assenza e/o esaurimento della specifica graduatoria;  

CONSIDERATO che i posti disponibili e vacanti nel profilo di Assistente amministrativo sono pari a 12 e 
che per l’a.s.2021/2022 il contingente di assunzioni in ruolo assegnato con DM n. 251 del 
6.08.2021 è pari a n. 5 posti; 

 
 

DISPONE 
 

Sul contingente di assunzioni in ruolo assegnato con DM n. 251 del 6.08.2021 al profilo di Assistente 
amministrativo viene effettuata la compensazione del contingente per Assistenti Tecnici del II Ciclo pari a 
n. 3 posti non utilizzato in quanto le nomine autorizzate non possono essere disposte per assenza e/o 
esaurimento della specifica graduatoria. 
Per l’a.s. 2021/2022 il contingente di assunzioni in ruolo assegnato con DM n. 251 del 6.08.2021 per il 
profilo di Assistente amministrativo è quindi aumentato di n. 3 posti e pertanto nel predetto profilo 
possono essere disposte n. 8 assunzioni a tempo indeterminato. 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e nel sito web www.scuola.fvg.it  
 

 
IL DIRIGENTE  
Fabiano PAIO 

 
 
All’albo 
All’Ufficio II 
Ai Dirigenti Scolastici di Gorizia 
Alle OOSS 
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