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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola 2006/09, pubblicato nel suppl. ord. G.U. n. 292 del 17/12/2007; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 13671 del 05/04/2022, di indizione dei concorsi 
per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
ATA.  graduatorie a. s. 2022-2023; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 818, 
820, 821, 822, 823, 824 del 22/04/2022, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente 
tecnico, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere, pubblicati all’albo dell’UST di 
Sondrio in data 26/04/2022; 

VISTO il Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 206 che autorizza l’assunzione, nei ruoli del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali; 

VISTA la nota del Ministero prot. 29238 del 4.08.2022 avente ad oggetto “Decreto ministeriale 2 
agosto 2022 n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/23”; 

VISTO il proprio provvedimento n. 4962 del 12 agosto 2022, con cui veniva determinato il 
contingente di nomine a tempo indeterminato per il personale A.T.A., di cui al D.M. 206 del 2 
agosto 2022; 

VISTA la propria nota n. 5028 del 17 agosto 2022 recante indicazioni circa le assunzioni a tempo 
indeterminato per anno scolastico 2022/23 nei profili di assistente amministrativo, assistente 
tecnico, collaboratore scolastico e le relative convocazioni; 

VISTE le graduatorie permanenti rettificate del personale ATA per la provincia di Sondrio, 
approvate in via definitiva da questo ufficio con decreto prot. 5139 del 23/08/2022; 

 
DECRETA 

 
il personale appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo di cui all’elenco in 
allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è individuato quale 
destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 
giuridica dall’1/09/2022 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. I neo-immessi in 
ruolo sono assegnati per l’a.s. 2022/2023 presso le istituzioni scolastiche indicate negli elenchi in 
allegato. 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 
         Fabio MOLINARI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati: 

• Elenco assistenti amministrativi individuati quali destinatari di contratto a tempo 
indeterminato – A.s. 2022-23 

 
 
 
 
• Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia di Sondrio 
• Alle OO.SS. del comparto scuola 
• A tutto il personale interessato 
• All’Albo on line 


