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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 94 dell’8 agosto 2020 con il quale sono stati autorizzati gli incarichi a tempo 

indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGPER 24334 del’11 agosto 2020 con la quale sono state fornite indicazioni 

sulla modalità di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato al personale ATA; 

CONSIDERATO che dalla tabella analitica, allegata al predetto decreto, risulta che i posti assegnati a 

questa provincia per gli incarichi a tempo indeterminato del personale ATA sono in totale 50: 

n. 37 posti per il profilo di collaboratore scolastico; 

n. 9 posti per il profilo di assistente amministrativo; 

n. 4 posti per il profilo di assistente tecnico; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti in organico di diritto; 

VISTO il tabulato relativo alle disponibilità per le nomine da conferire al personale ATA beneficiario della 

Legge 68/1999; 

 

DISPONE 

 

per quanto espresso in premessa, il contingente assegnato agli incarichi a tempo indeterminato da conferire 

al personale ATA, per l’anno scolastico 2020/2021, viene così determinato: 

n. 37 posti per il profilo di collaboratore scolastico di cui 7 posti per le categorie protette (5 per gli invalidi 

civili e 2  per gli orfani e assimilati) ;  

n.  9 posti per il profilo di assistente amministrativo di cui 1 posto per le categorie protette (invalidi civili) ; 

n.  4 posti per il profilo di assistente tecnico. 

Le nomine saranno conferite con decorrenza giuridica 1/9/2020 ed economica dalla data di effettiva 

assunzione in servizio, utilizzando le graduatorie permanenti vigenti. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

    f.to Vincenzo Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Caserta 

All’Ufficio Scolastico Regionale di Napoli 

Al sito WEB dell’Ufficio 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CASERTA 

Alle OO.SS. territoriali Comparto Scuola 
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