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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 206 del 02.08.2022 con il quale sono stati assegnati i contingenti 
provinciali relativi al personale ATA ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno 
scolastico 2022/2023;  
CONSIDERATO l’art. 1, comma 5 del sopracitato decreto con cui si specifica che le facoltà assunzionali 
dei direttori dei servizi generali amministrativi sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo 
professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del 
personale A.T.A.;  
VISTA la tabella allegata al predetto Decreto Ministeriale con la quale è stato assegnato a questa Provincia 
il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno scolastico 2022/2023 suddivise 
per ciascun profilo del personale A.T.A. come di seguito riportato:  
- Assistente Amministrativo n. 21 posti - Assistente tecnico n. 3 posti - Collaboratore Scolastico n. 51  posti; 
ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto per l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2215 del 27.07.2022 con cui sono state pubblicate le graduatorie 
permanenti definitive dei concorsi per soli titoli del personale A.T.A. di cui all’art. 554 del decreto 
legislativo n. 297/94 a.s. 2022/23;  
INFORMATE le Organizzazione Sindacali Scuola della Provincia di Pisa nell’incontro telematico del 
10.08 u.s;  

DISPONE 
Art. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa sono disposte le seguenti immissioni in ruolo del personale 
A.T.A. di cui al D.M. n. 206 del 02.08.2022:  
Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N. 21 posti;  
Profilo ASSISTENTE TECNICO N. 3 posti;  
Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO N. 51 posti ;  
Art. 2 – Le nomine a tempo indeterminato sui posti di cui all’art.1 avranno decorrenza giuridica dall’1 
settembre 2022 ed economica dalla presa di effettivo servizio. 
 

Il Dirigente 
Lorenza Lorenzini 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pisa 
Alle OO.SS. comparto scuola LORO SEDI 
All’ Albo dell’Ufficio SEDE 
Sito Web   
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