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I L  D I R I G E N T E  
 

VISTI il D.M. n. 576 del 01/08/2018 e la nota ministeriale  prot. n. 34930 del 01/08/2018, 

concernenti le assunzioni a tempo indeterminato per il personale ATA per l’a.s. 

2018/19,  

VISTA la tabella analitica, allegata alla nota suindicata, che riporta, per ciascuna provincia 

e profilo professionale ATA, la ripartizione dl numero massimo di assunzioni da 

effettuare per l’a.s. 2018/19; 

VISTO  il decreto di quest’Ufficio n. 3146 del 20/07/2018, con il quale sono state 

approvate, in via definitiva, le graduatorie del concorso a titoli per l’accesso al ruolo 

dell’area B a posti di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, dell’area 

A a posti di COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO AZIENDE AGRARIE per l’anno 

scolastico 2018/19; 

CONSIDERATA l’assenza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali per il profilo di DSGA, per il 

quale è autorizzato un contingente di assunzioni pari a 6; 

CONSIDERATA l’assenza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali per il profilo di ASSISTENTE 

TECNICO appartenenti all’area laboratoriale AR15; 

VISTI i posti disponibili e vacanti per l’anno 2018/19;  

EFFETTUATE  le compensazioni a livello provinciale, come da istruzioni contenute nella nota 

ministeriale n. 34930 del 01/08/2018; 

                                       

D I S P O N E  

 

Il contingente delle immissioni in ruolo del personale ATA per l’a.s. 2018/2019 per la provincia di 

Ravenna è ripartito fra ciascun profilo professionale, come dalla seguente tabella:  
 

Profilo 
Contingente 

autorizzato 

Numero 

posti da 

compensare 

Distribuzione 

posti per 

compensazione 

CONTINGENTE 

DSGA 6 6    

Ass. Amm. 20  1 21 

Ass. Tecn. 5  1 6 

Coll. Scol. 32  4 36 

Coll. Scol. Az. Ag. 0     

totale 63 6 6 63 
 

Il contingente delle assunzioni per il profilo degli Assistenti Tecnici è ripartito fra le seguenti aree 

laboratoriali, nel limite delle relative disponibilità: AR02 (disponibilità 7); AR08 (disponibilità 1); 

AR38 (disponibilità 1). 

 

Il Dirigente 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

e norme ad esso connesse. 
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