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IL DIRIGENTE 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e 
successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n.107;  
VISTO la nota prot. n.25089 del 06.08.2021 del M.I. Direzione Generale Personale Scolastico “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”; 
 VISTA la nota prot. n.6995 del 24/09/2021 relativa alla pubblicazione dei posti disponibili per le assunzioni    

a tempo determinato 5^ convocazione;  
VISTA la nota prot. n.7015 del 24/09/2021 relativa al Calendario 5^ convocazione nomine a tempo 

determinato profilo di, Collaboratore Scolastico, – A.S. 2021/22; 
VISTE le istanze prodotte nel termine del 26 Settembre 2021 e gli aspiranti in posizione utile che hanno 

prodotto la prescritta istanza nel rispetto della tempistica assegnata;  
 

 
DISPONE 

 
Per quanto espressamente indicato in premessa, richiamato il quadro normativo di riferimento ed i contingenti 
assunzionali previsti dal DM n. 251/21 e dalle annesse allegazioni, il personale ATA, appartenente al profilo 
di Collaboratore Scolastico,  individuati con prelievo dalle graduatorie permanenti di II fascia di questa 
Provincia, sono assegnati, a valere per l’anno scolastico 2021/22 e con decorrenza giuridica  ed economica 
dalla data di effettiva presa di servizio, come da elenchi allegati che fanno parte integrante del presente 
disposto. 
 
 
 
 ELENCO ASPIRANTI INDIVIDUATI POSTI FINO  AL 30.06.2022 - Da graduatoria  provinciale II 
fascia – D.M. n.75/2001 
 

 
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO  

(Posto libero derivato  da aspettativa art. 59 CCNL 2006/2009) 

ISTITUZIONE SCOLASTICA POSIZ.  NOME E COGNOME PREC. 

I.C. CABRAS 1450 TRANZA GIUSEPPE  
 

 
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO  

(Posto libero derivato da accantonamento ex LSU) 

I.C. SAN VERO MILIS  1419 DIANA MARISA  
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Ad esito delle citate operazioni del 26/09/2021, si comunica inoltre l’elenco dei posti, residuati dalle operazioni 
di avvio dell’anno scolastico di competenza dello scrivente Ufficio, rispetto ai quali, accertata la mancanza di 
aspiranti nelle graduatorie provinciali,  le SS.LL possono procedere al conferimento di incarichi a Tempo 
Determinato con prelievo diretto dalle graduatorie d’istituto:  
 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO  
(Posto libero derivato da aspettativa art. 59 CCNL 2006/2009) 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA FINO AL  NR. POSTI 

I.C. ABBASANTA  30/06/2022 1 
 
 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO  
(Posto libero derivato da accantonamento ex LSU) 

I.I.S. “MARIANO IV” 30/06/2022 1 

I.I.S. “G.A. PISCHEDDA” 30/06/2022 3 
 
 
Si ricorda inoltre, quanto comunicato con nota prot.n.6825 del 22/09/2021 e nota prot. 7015 del 24/09/2021 
relativamente alla clausola risolutoria da inserire nei contratti da stipulare sui posti derivati dagli 
accantonamenti ex LSU. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario, in funzione di 
Giudice del Lavoro, secondo il rito processuale di cui agli artt.413 e ss del c.p.c.. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
   Elisa Serra  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 

Ai Dirigenti Scolastici Delle Scuole  
di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI  
Alle Organizzazioni sindacali del Territorio LORO SEDI 
 
All’Albo – SEDE e Al Sito Web – SEDE 
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