
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Isernia 

Via  Berta  s.n.c. - c/o: II piano, corridoio A, Palazzo Provincia -  86170  Isernia 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

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;  

VISTO il Decreto DRMO prot. n. 36 del 5/08/2022 contenete la ripartizione del contingente per 
le immissioni in ruolo del personale ATA a.s. 2022/2023; 

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; 

VISTA la graduatoria permanente Definitiva per l’a.s. 2022/2023 pubblicata con prot. USPIS n. 
1786 del 18/07/2022 per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio delle graduatorie 
permanenti del personale ATA di cui all’art. 554 del D. L.vo 297 del 16.04.1994 e O.M. 
n.21 del 23.02.2009 per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico, Collaboratore Scolastico; 

VISTO l’avviso prot. USPIS n. 2158 del 11/08/2022 per la fase di scelta delle sedi del personale 
amministrativo tecnico ed ausiliario; 

INDIVIDUATI 
TRAMITE 

procedura informatizzata INRA il personale avente diritto alla stipula di contratto di lavoro 
a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/2023 in quanto collocati in posizione utile nella 
graduatoria definitiva;  

VISTO il decreto ATPIS prot. n. 2226 del 22/08/2022 concernente l’individuazione dei destinatari 
di contratto a tempo indeterminato con le relative sedi assegnate, con decorrenza 
giuridica 1° Settembre 2022 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio – 
Personale A.T.A. e relativo Allegato 1; 

VISTA  la rinuncia al posto di Assistente Amministrativo presentata con prot.  ATPIS n. 2259 del 
24/08/2022; 

VISTA l’istanza presentata tramite procedura informatizzata INRA dal personale collocato in 
posizione utile nella graduatoria provinciale definitiva per il profilo di Assistente 
Amministrativo  

 

DISPONE 
con decorrenza giuridica 1° Settembre 2022 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, è 
individuato il destinatario di contratto a tempo indeterminato con la relativa sede assegnata, di cui 
all’allegato parte integrante del presente Decreto. 
 
Sono fatte salve le rettifiche, in autotutela, determinate da eventuali errori di elaborazioni. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali attestati dall’ordinamento giuridico 
vigente. 

 
IL DIRIGENTE  

  Marialuisa Forte 
 
 
 

Al Dirigente Titolare USR MOLISE  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI 

Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI  

Al Sito web USP di Isernia - SEDE 
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