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IL DIRIGENTE
VISTA la nota MIUR prot. n. 22667 dell’ 11.08.2016 con cui è stata
autorizzata la quota complessiva di n. 10294 unità di personale A.T.A.
per la stipula di contratti a tempo indeterminato per l’ a.s. 2016/2017;
VISTA la nota dell’USR per la Puglia –Ufficio II- prot. 13503 del 17.08.2016,
con cui sono state diramate istruzioni per la stipula dei predetti
contratti e, contestualmente, è stata comunicata la quota assegnata a
ciascun ambito provinciale, compresi i posti accantonati per le esigenze
di ricollocamento del personale delle Province di cui alla Legge
190/2014;
PRESO ATTO che nella provincia di Brindisi sono state autorizzate, oltre le n.
4 accantonate, n. 79 nomine in ruolo, ripartite nei diversi profili
professionali, come di seguito indicato: assistenti amministrativi n. 21,
assistenti tecnici n. 2, addetto aziende agrarie n. 1, collaboratori
scolastici n. 55;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 7938 del 26.08.2016 con la quale le n.
79 nomine autorizzate dal MIUR venivano rideterminate in n. 78;
CONSIDERATO che nel contingente di nomine autorizzate per il profilo di
collaboratore scolastico risultavano aver diritto alla nomina in ruolo n. 4
lavoratori già assunti, in esecuzione della sentenza n. 4758/2010
emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione lavoro, a tempo
indeterminato, con decorrenza giuridica 01.01.2000 ed economica dal
17.12.2010, in virtù della quota riserva destinata agli LSU ex art. 45
comma 8 L. 144/79;
RITENUTO pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria
permanente ed alla conseguente immissione in ruolo di ulteriori n. 4
collaboratori scolastici;
decreta
stante la nomina in ruolo già effettuata a seguito della sentenza n. 4758/2010
di n. 4 aventi diritto, l’immissione in ruolo di ulteriori n. 4 collaboratori
scolastici, utilizzando le graduatorie permanenti provinciali valide per l’a.s.
2016/17.
Il personale nominato avrà una sede provvisoria ed otterrà la sede
definitiva partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/18.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Nicolì
“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”
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