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 Prot. 5466 

Messina, 13 maggio 2014 
IL DIRIGENTE 

VISTO   il dlg.vo 297/94; 
VISTA  la legge 241/90 e in particolare l’art.21 octies co.2 e nonies; 
VISTO              il dlg.vo 165/2001; 
VISTA  la nota del MIUR Dipartimento per l’istruzione-Direzione generale del personale scolastico 

prot.2420 del 14/3/2014 che disciplina le modalità di assunzione del personale ATA; 
VISTO il provvedimento prot.3100 dell’1/4/2014 con il quale quest’ufficio ha disposto la ripartizione dei 

tre posti previsti dall’allegato alla nota del MIUR prot.2420 del 14/3/2014 per le assunzioni a 
tempo indeterminato del personale ATA- profilo di assistente tecnico per questa provincia 
riservandone uno all’aspirante inserito nell’elenco dei riservisti della graduatoria provinciale 
(cat.N); 

ACCERTATO  che il MIUR –Dipartimento per l’istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico- 
Ufficio III ha chiarito all’Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, con nota prot.3963 del 
23/04/2014 che alla presenza di un unico posto disponibile sull’area professionale il predetto 
posto spetta all’aspirante che precede per diritto di graduatoria e non al riservista collocato in 
posizione di merito successiva; 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta nota ministeriale occorre annullare il provvedimento di quest’ufficio 
prot.3100 dell’1/4/2014 adottato in contrasto con la successiva nota del MIUR prot.3963 del 
23/04/2014 nella parte in cui prevede l’attribuzione di uno dei tre posti per le assunzioni a tempo 
indeterminato all’aspirante riservista (cat.N) in quanto, con riferimento all’unico posto 
disponibile nell’area (AR02), lo stesso segue in graduatoria di merito approvata in data 7/8/2013 
prot.9345 l’aspirante non riservista. 

 
      DISPONE 
 
Art.1                Per le motivazioni indicate in premessa, è annullato il provvedimento di quest’ufficio prot.3100 

dell’1aprile 2014 limitatamente alla parte in cui destina un posto dei tre disponibili per la stipula 
di contratti a tempo indeterminato- profilo di assistente tecnico- all’aspirante inserito nell’elenco 
dei riservisti della graduatoria provinciale (Ctg.N) in presenza di aspirante non riservista che lo 
precede in graduatoria in presenza di un unico posto disponibile nell’area professionale. 

Art.2               Per effetto di cui all’art.1 del presente provvedimento i tre posti da destinare per la stipula di 
contratto a tempo indeterminato per il profilo di assistente tecnico sono assegnati per diritto di 
graduatoria. 

  Art.3                    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art.63 del dlg.vo 165/2001. 
 

IL  DIRIGENTE 
Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia                                            Loro sedi 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina 
Al Miur – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale 
del personale scolastico – Ufficio III                                               Roma    
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia                               Palermo 
Alle OO.SS della Provincia                                                             Loro sedi 
All’Ufficio della comunicazione 
 per la pubblicazione sul sito istituzionale                             Sede 


