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IL DIRIGENTE 

 
  

V I S T I la nota ministeriale prot. n. 29238 del 4.8.2022 e il Decreto n. 206 del 2.8.2022 
concernente le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 
2022/2023; 
 

V I S T A la tabella analitica allegata alla predetta nota ministeriale  che fissa, per il personale 
ATA della provincia di Forlì-Cesena  per l’a.s. 2022/2023, un contingente di 79 nomine 
di cui n. 18 per il profilo professionale di assistente amministrativo, n. 3 per il profilo 
professionale di assistente tecnico e n. 58 per il profilo professionale di collaboratore 
scolastico; 
 

V I S T E Le graduatorie permanenti provinciali definitive del concorso per titoli di cui all’art. 
554 del D.Lgs. n. 297/94 pubblicate in data 8.8.2022 prot. n. 2899; 
 

ACCERTATO che nelle graduatorie permanenti provinciali sono presenti candidati destinatari di 
Riserva R (Militare in ferma prefissata e in ferma breve) che ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge (artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 e succ. modifiche e 
integrazioni) hanno diritto a una riserva di posti del 30% per l’assunzione in ruolo; 
 

PRESO ATTO  dei posti disponibili in organico di diritto dopo i trasferimenti e degli esiti delle 
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie relative all’anno scolastico 2022/23 riferiti 
a ciascun profilo pubblicati in data 08.08.2022; 
 

INFORMATE le OO.SS. della scuola in data 12  agosto 2022; 
 

V I S T E le preferenze espresse dagli interessati attraverso la procedura informatizzata;  
 

PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di assegnazione della sede;  
  

D I S P O N E 
 
 

Il contingente per le operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/2023 
relativo al personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario è ripartito per profilo professionale come segue: 
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Profilo Professionale Contingente di 
nomina M.I.U.R. Numero di nomine Concorso per soli titoli (art. 

554 D.Lgs 297/94) 
Assistente 

Amministrativo 18 18 
(di cui 2 riservisti) 18 

 
Assistente Tecnico 

 
3 

 
3 
 

1 (Area AR20) 
1 (Area AR01) 
1 (Area AR02) 

Collaboratore Scolastico 58 58 
( di cui 1 riservista) 58 

Totali 79 79 79 
 
 
Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento vigente 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Mario M. Nanni 
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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
 ALLE OO.SS.            LORO SEDI 
 SITO WEB DELL’UFFICIO   
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