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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n.430 del 13.12.2000 concernente le norme sulle modalità di conferimento 

delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

VISTO l’elenco dei posti disponibili dopo i trasferimenti del personale A.T.A. per 

l’a.s.2012/2013, pubblicato sul sito web di questo ufficio in data 20.08.2012; 

VISTA la nota prot.n.6340/bis del 30.04.2012 con la quale il MIUR – Dipartimento per 

l’Istruzione.Dir.Gen. del Personale ha fornito indicazioni relative alle operazioni di 

supplenza, per l’a.s.2012/2013, e in particolare ha previsto la nomina da parte delle 

istituzioni scolastiche di supplenti “fino alla nomina dell’avente diritto” ex art. 40, 

comma 9, legge 449/97 per quanto riguarda i profili di assistente amministrativo e 

assistente tecnico; 

VISTA la nota del MIUR prot.n.6522 del 05/09/2012 che invita ad effettuare le assegnazioni 

provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA,  per l’a.s. 2012/2013, finchè non 

saranno date indicazioni circa l’applicazione della Legge n.135 del 7.08.2012 sul 

passaggio del personale docente inidoneo nei ruoli del personale ATA; 

VISTO il provvedimento prot.n.6152 del 12.09.2012 con il quale il direttore generale 

dell’USR per la Basilicata ha assegnato ulteriori posti di personale ATA per 

l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, per l’a.s.2012/2013; 

VISTA la nota del MIUR prot.n.6677 del 12.09.2012  che, in particolare al punto 2, fornisce 

indicazioni operative relativamente al conferimento delle supplenze al A.T.A. per 

l’a.s.2012/2013; 

VISTA la nota prot.n. 2932 del 22/03/2013, con la quale il MIUR –Dipartimento per 

l’Istruzione –Drez.Gen. Pers. Ufficio III- ha ravvisato, fra l’altro, l’opportunità di 

riconoscere la validità del servizio, ai soli fini giuridici, al personale ATA  che si 

trovava in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea sui 

posti attualmente ricoperti, invece, con supplenze fino all’avente diritto ex art.40 

legge 449/97; 

ESAMINATE le istanze con le quali gli aspiranti assistenti amministrativi e assistenti tecnici, 

inclusi nelle relative graduatorie permanenti, hanno chiesto il riconoscimento della 

validità del servizio, ai soli fini giuridici, per l’a.s.2012/2013, in applicazione della 

citata nota del MIUR prot.n.2932 del 22/03/2013; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti  di assistente amministrativo e assistente tecnico dopo 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali disposte 

per l’a.s.2012/2013, e, individuati, altresì, coloro i quali si trovavano in posizione 

utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea; 

RITENUTO, pertanto che si debba riconoscere la validità del servizio, ai soli fini giuridici, 

per l’a.s.2012/13, al personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali permanenti 
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del profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico che si trovava in 

posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea e che, pertanto 

avrebbe avuto diritto alla nomina, da parte di questo ufficio, su posti vacanti e 

disponibili, per l’a.s. 2012/2013, come previsto dalla nota del MIUR prot.n. 2932 del 

22/03/2013 sopra citata; 

SENTITE le OO.SS. del comparto scuola nella seduta del 17 marzo 2013; 

 

DISPONE 

 

         Per i motivi in premessa citati al  personale ATA – profilo assistente amministrativo e 

assistente tecnico di cui all’elenco allegato viene riconosciuta la validità del servizio, ai soli 

fini giuridici, per l’a.s. 2012/2013. 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                                                                 f.to                     d.ssa Teresa Pasciucco 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


