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MIUR.AOODRVE.UFF.III       Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti Uffici  di Ambito Territoriale 
e, p.c. 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statati di 
ogni ordine e Grado 
 
Ai Rappresentanti Regionali delle OO.SS. 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Nota MIUR prot. n. 34930 del 1° agosto 2018 - Assunzioni a tempo indeterminato 

personale ATA a.s.2018/19 
 
 
Si trasmettono, per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., la nota MIUR prot. n. 34930 del 1° agosto 
2018, il Decreto Ministeriale prot. n.576 del 1° agosto 2017 e il contingente di assunzioni in ruolo 
autorizzato per questa regione per l’a.s.2018/19. 
 
Nel merito si evidenzia che le assunzioni in ruolo da disporre per i vari profili professionali dovranno essere 
effettuate entro il 31 agosto 2018 e avranno decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2018. 
 
Le nomine in ruolo dovranno essere disposte attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali relative 
all’a.s. 2018/19. 
 
Al personale assunto in ruolo con decorrenza 1.09.2018 sarà assegnata la sede di titolarità tramite le 
operazioni di mobilità relative all’a.s. 2019/20. 
 
Si evidenzia che il numero di contratti a tempo indeterminato è subordinato all’effettiva disponibilità dei 
posti in organico di diritto vacanti dopo l’effettuazione dei movimenti. Tali posti inoltre devono risultare 
vacanti e disponibili al termine delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. 
 
Si richiama pertanto l’esigenza di svolgere una puntuale verifica relativa al numero dei posti su cui disporre 
le nomine in ruolo, che potrebbe variare o diminuire a seguito di eventuali rettifiche ai movimenti o a causa 
di annullamento di cessazioni. 
 
Per le eventuali assunzioni in ruolo nel profilo di DSGA si rinvia a quanto precisato nella nota del MIUR 
relativamente alle tipologie di graduatorie da utilizzare. 
 
Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale solo tra profili appartenenti alla medesima 
area professionale o per area inferiore nel caso in cui non sia possibile disporre, nel profilo interessato, 
tutte le nomine autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le 
diponibilità. Il contingente di posti relativo al profilo di DSGA, qualora non utilizzato, potrà essere 
compensato, a livello provinciale, con il  profilo di Assistente Amministrativo e, solo in caso di 
esaurimento della relativa graduatoria, in altri profili.  
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E’ appena il caso di precisare che la compensazione può essere disposta, per profili della stessa area o di 
area inferiore, solo dopo aver accertato la disponibilità in tali profili di posti vacanti al termine delle 
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, senza pertanto ingenerare esubero. 
 
Alle assunzioni in ruolo devono essere applicate le quote di riserva previste dalla legge n. 68/1999 e dal 
decreto legislativo n. 66/2010. 
 
Per quanto non riportato nella presente nota si rinvia alla citata nota del MIUR 34930 del 1° agosto 2018. 
 
Relativamente alle relazioni sindacali, si rinvia al CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto 
in via definitiva in data 19.4.2018. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

(documento firmato digitalmente) 




