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IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

Il Decreto Ministeriale n. 206 del 2 agosto 2022 concernente le immissioni in ruolo del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023;   

la nota prot. 29238 del 4 agosto 2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione trasmette il 

decreto suddetto;  

VISTI 

 

 

VISTA 

gli allegati contenenti il contingente di nomina trasmessi, dai quali risultano un totale 

regionale di n. 61 posti per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

la tabella con la ripartizione a livello provinciale;  

VISTE le disponibilità dei posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni 

di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale, come comunicati dagli 

Uffici Scolastici Territoriali;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2018, n. 

863, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al 

profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”; 

VISTA la graduatoria definitiva di merito del concorso per 2.004 D.S.G.A. indetto con D.D.G. n. 

2015 del 20/12/2018 per la regione Molise trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Puglia con prot. n. 37145 del 17 dicembre 2020,nella quale non ci sono più candidati ; 

VERIFICATO il numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie del personale ATA di cui all’art. 

554 del D.lvo 297 del 16.04.1994 e O.M. n. 21 del 23/02/2009. 

DISPONE 
 il contingente di posti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per l'anno scolastico 
2022/2023 così ripartito tra i diversi profili: 

PROFILO POSTI 

 Campobasso Isernia 

Assistente Amministrativo 5 5 

Assistente Tecnico 4 2 

Collaboratore scolastico 33 9 

TOTALE 42 16 

   

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 3 
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Come riportato nell’articolo 1, comma 6 del decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, il contingente è 

comprensivo delle unità da destinare alla trasformazione a tempo pieno delle unità a tempo parziale immesse 

in ruolo in base all’articolo 58, comma 5-sexies, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. 

Per quanto concerne i beneficiari della legge 68/1999, si rinvia ai tabulati elaborati dal sistema informativo 

pubblicati.  

 

             IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR   

                       Anna  Paola Sabatini 
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