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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio V - Ambito territoriale di Pordenone
33170 Pordenone, Largo San Giorgio, 12 - tel. 0434-391911 – C.F. 80007390935
e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTE

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297, e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
il Decreto Ministeriale n. 251 del 6 agosto 2021, recante le disposizioni normative relative
alle immissioni in ruolo del personale ATA a valere per l’anno scolastico 2021/22, nonché
le annesse tabelle di ripartizione del contingente tra i diversi profili professionali, diffusi
con la nota DGPER protocollo n. 25099 del 6 agosto 2021;
l’Avviso di questo Ufficio prot. n. 4171 del 13 agosto 2021, relativo all’avvio della
procedura informatizzata di immissione in ruolo del personale di cui trattasi, da
concludersi con la scelta della sede provvisoria di servizio per gli aspiranti utilmente
inseriti nella graduatoria permanente della provincia di Pordenone;
le disponibilità per le nomine in ruolo pubblicate con prot. 4179 del 16 agosto 2021;
le istanze prodotte entro il 22 agosto 2021 da parte degli aspiranti assistenti tecnici e dei
collaboratori scolastici in posizione utile alla partecipazione alla procedura;
DISPONE

Per quanto espressamente indicato in premessa il personale ATA, appartenente al profilo degli assistenti
tecnici e dei collaboratori scolastici individuati dalla graduatoria Permanente per i 24 mesi del personale
ATA valida per l’a.s.2021/2022 della provincia di Pordenone, di cui agli allegati elenchi che fanno parte
integrante del presente provvedimento, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s.
2021/2022 nella sede per ciascuno indicata. Eventuali rinunce alla presente procedura di assunzione
dovranno essere inviate via mail all’indirizzo usp.pn@istruzione.it corredate di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Le nomine hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021. Al personale immesso in
ruolo per l’a.s. 2021/2022 sarà assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2022/2023 nella
provincia di immissione in ruolo. Il contratto sarà sottoscritto con il Dirigente scolastico dell’Istituto di
destinazione. Il Dirigente scolastico competente darà comunicazione della presa di servizio alla Ragioneria
territoriale dello Stato e comunicherà a questo ufficio unicamente la mancata presa di servizio dal 1
settembre 2021. Valgono le condizioni dell’art. 560 c. 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
dell’art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
“Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine
stabilito, decade dalla nomina".
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Dott.ssa Giorgia Zucchetto
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Il Responsabile dell’istruttoria
SB tel.0434391928
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Al Sito WEB
Ai Dirigenti Scolastici di Pordenone
Alle OOSS Regionali
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pordenone
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