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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive 

modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 06 agosto 2021, n. 251, relativo all’autorizzazione delle assunzioni 

a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 ed alla determinazione 

del relativo contingente; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto 25 agosto 2021, n 3999, con il quale sono stati individuati i candidati 

destinatari delle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022; 

 

CONSIDERATO che in particolare per il profilo di ASSISTENTE TECNICO il contingente autorizzato 

con D.M. 06 agosto 2021 n. 251 su richiamato, è stato distinto in immissioni in ruolo II 

Ciclo per n. 5 posti e n. 6 posti per l’immissione in ruolo di assistenti tecnici in possesso 

dell’area di laboratorio “Informatica” (cod. T72) per le scuole dell’infanzia, scuole 

primarie e scuole secondarie di primo grado ai sensi dell’art. 1, comma 967 della Legge 

30 dicembre 2020, n. 178; 

 

VISTA  l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

APPURATO  che nell’elaborazione informatizzata delle individuazioni sono state assegnate 9 

disponibilità sui posti presenti presso le scuole secondarie di secondo grado anziché 5 e 

di conseguenza non è stato rispettato il contingente autorizzato dal D.M. 06 agosto 

2021, n 251 per la provincia di Lecco; 

 

AVVALENDOSI del potere di autotutela conferito alla Pubblica Amministrazione al fine di ripristinare 

la corretta procedura; 

 

RIESAMINATE pertanto tutte le preferenze espresse dai candidati convocati tramite la domanda 

presentata sul portale Polis – Istanze On - Line; 

 

RETTIFICA 

 

Il Decreto 25 agosto 2021, n. 3999, limitatamente al profilo di assistente tecnico e pertanto 

 

INDIVIDUA 

 

Il personale A.T.A. profilo di assistente tecnico di cui all’allegato elenco, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente decreto, quale destinatario di proposta di assunzione con 

contratto a tempo indeterminato, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti che 

danno diritto alla nomina, a decorrere dal 1° settembre 2021 ai fini giuridici e ai fini economici dalla 

data di assunzione in servizio. 

 

I soggetti di cui al periodo precedente sono assegnati alle Istituzioni scolastiche rispettivamente 

indicate quali sedi di servizio per l'anno scolastico 2021/2022.  

Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e all’inoltro alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.  
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Avverso al presente provvedimento sono esperibili le procedure previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VII 

Luca Volonté 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del codice          
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

Allegati:  

Individuazione_ruolo_AT_rettifica_2021_2022 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento Luca Volonté/OR 

mailto:usplc@postacert.istruzione.it
mailto:usp.lc@istruzione.it
http://www.lecco.istruzione.lombardia.gov.it/

		2021-08-26T09:55:07+0000
	VOLONTE' LUCA


		2021-08-26T12:16:07+0200
	protocollo




