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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di Istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il proprio decreto prot. 8739 del 12.08.2021 di approvazione e pubblicazione delle  

graduatorie definitive rettificate del Concorso per soli titoli a.s. 2021-2022, per l’accesso ai 

ruoli provinciali dei profili professionali area A e B del personale ATA;   

VISTO 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 contingete tra i diversi profili professionali, diffusi 

con la nota DGPER prot. n. 25099 del 6 agosto 2021;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR prot. 8963 del 13 agosto 2021 di riparto fra 

le province del contingente degli assistenti tecnici;  

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 8794 del 13 agosto 2021, integrato con l’Avviso prot 

8892 del 17.08.2021 relativi all’avvio della procedura informatizzata di convocazione per le  

immissioni 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 Udine; 

VISTO il proprio dispositivo prot. 9289 del 26.08.2021 di individuazione del personale ATA, 

appartenente ai profili degli Assistenti Tecnici, degli Assistenti Amministrativi e dei 

Collaboratori Scolastici individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per 

l’a.s. 2021/2022;  

VISTA la nota del MI  prot. AOODGPER 26613 del 26.08.2021 – che fornisce chiarimenti in 

merito all’assunzione del Contingente 1.000 unità di personale assistente tecnico, laboratorio 

"Informatica" (cod. T72) di cui al Decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251;  

TENUTO CONTO che  dei sette posti  di Assistente Tecnico di Informatica per il I ciclo, 

assegnati a questo Ufficio con il decreto prot. AOODRFVG 5296 del 17.05.2021 e confermati 

con il decreto di riparto del contingente per le immissioni in ruolo prot. AOODRFVG 8963 del 13 

agosto 2021,   uno risulta essere stato  coperto a seguito delle operazioni di mobilità da 

personale già di ruolo; 

POTENDOSI , pertanto,  disporre la nomina del nuovo contingente anche su istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo di istruzione; 

VISTE le disponibilità per le nomine in ruolo pubblicate con prot. 8873 del 16 agosto 2021;  

VISTE le istanze prodotte entro il 22 agosto 2021 attraverso l’apposita procedura 

informatizzata e le preferenze espresse dagli aspiranti; 

 

DISPONE 

 

Per quanto espressamente indicato in premessa e ad integrazione del proprio dispositivo 9289 

del 26.08.2021  è individuato destinatario di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 

2021/2022, con assegnazione  nella sede indicata il seguente personale: 

 

 
ID 

TURNO 

PROVINCIA PROFILO AREA 

PROFESSIONALE 

POSIZIONE PUNTEGGIO COGNOME 

E NOME 

SCUOLA 

ASSEGNATA 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

12 UD AT AR02 20 21,60 ROSSI 

LUCA 

UDIS006007 D’ARONCO 

 

 

Eventuale rinuncia alla presente individuazione  dovrà essere inviate via mail all’indirizzo 

usp.ud@istruzione.it corredata di documento di riconoscimento in corso di validità.  

http://www.scuola.fvg.it/
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Il personale individuato è tenuto a recarsi presso la sede assegnata il primo settembre 2021 

per la presa di servizio. 

Il contratto sarà sottoscritto con il Dirigente scolastico dell’Istituto di destinazione. 

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".  

L’ assunzione in ruolo h decorrenza giuridica  dal 1° settembre 2021 ed economica dalla data 

di effettiva presa di servizio. 

Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2021/2022 sarà assegnata la sede definitiva nell’anno 

scolastico 2022/2023 secondo la normativa vigente.  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

Il Dirigente 

Fabrizia Tramontano 

 

 

 

 
A Rossi Luca 
All’Albo e al Sito 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
Alle OO SS della scuola 
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