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I L  D I R I G E N T E  
 

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio n. 3468 del 13/08/2019, che qui si intende 

richiamato  integralmente, con il quale è stato ripartito il contingente delle 

immissioni in ruolo del personale ATA, per l’a.s.2019/20, nella provincia di Ravenna, 

come di seguito riportato: 

  

Profilo 
Contingente 

autorizzato 
CONTINGENTE 

Ass. Amm. 10 10 

Ass. Tecn.  5  5 

Coll. Scol. 36 36 

Coll. Scol. Az. Ag. 0  0 

totale 51 51 

 

CONSIDERATO  che al termine delle operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 

risultano non assegnati n. 3 posti relativi al profilo di Assistente Tecnico, per 

esaurimento della relativa graduatoria provinciale; 

RILEVATA  pertanto la necessità di procedere alla compensazione di tali posti autorizzati e non 

assegnati, incrementando i contingenti relativi ad altri profili professionali, come da 

istruzioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 36462 del 07/08/2019; 

CONSIDERATO  che nell’a.s. 2017/18 non sono state effettuate le nomine in ruolo autorizzate per il 

profilo di Addetto alle aziende agrarie, per assenza della relativa graduatoria;  

RITENUTO  inoltre opportuno prevedere un’equilibrata distribuzione dei posti nei diversi profili 

al fine di venire incontro alle aspettative degli aspiranti inclusi nelle diverse 

graduatorie; 

VISTI i posti disponibili e vacanti per l’anno 2019/20; 

SENTITE  le organizzazioni sindacali; 

                                       

D I S P O N E  

 

a compensazione di n. 3 immissioni in ruolo per il profilo Assistente Tecnico, non effettuate per 

esaurimento della graduatoria, sono assegnati:  

 

n. 1 posto al contingente relativo al profilo di Assistente Amministrativo; 

n. 1 posto al contingente relativo al profilo di Collaboratore Scolastico; 

n. 1 posto al contingente relativo al profilo di Addetto alle aziende agricole. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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