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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico D.L.vo n. 297/1994;
VISTA la L. 12/3/1999 n.68;
VISTO il D.lgs. 66/2010 art. 1014 comma 3 integrato dall’articolo 4,comma 1 lettera pp), del D.lgs
24 febbraio 2012, n. 20
VISTO l’organico del personale ATA della provincia di Pesaro e Urbino per l’a.s. 2016/2017;
VISTO il contingente di posti destinato ad assunzioni a tempo indeterminato assegnato a questa
provincia con la C.M. n. 22667 del 11 /08/2016;
DETERMINATO il contingente di dipendenti appartenenti alle categorie protette che questo ufficio
è tenuto ad avere in servizio ai sensi della L.68/99;
VERIFICATO che per il profilo di assistente amministrativo possono essere assunti n. 12 riservisti
appartenenti alla categoria dei “disabili” per colmare la prevista aliquota del 7%; per il profilo di
assistente tecnico possono essere assunti n. 1 riservisti appartenenti alla categoria dei “disabili” per
colmare la prevista aliquota del 7% e per il profilo di collaboratore scolastico possono essere assunti
2 riservisti appartenenti alla categoria “orfani e categorie assimilate” per colmare la prevista
aliquota del 1%;
CONSIDERATO che è possibile destinare fino al 50% delle assunzioni a tempo indeterminato
consentite per l’a.s. 2016/2017 agli aspiranti appartenenti alle categorie protette;
CONSIDERATO che dalla graduatoria permanente di fascia 1 degli assistenti amministrativi
risultano n. 3 candidati aventi diritto alla riserva;
CONSIDERATO che dalla graduatoria permanente di fascia 1 degli assistenti tecnici non risultano
candidati aventi diritto alla riserva
CONSIDERATO che dalla graduatoria permanente di fascia 1 dei collaboratori scolastici risulta n.1
candidato avente diritto alla riserva;
CONSIDERATO che è possibile destinare fino al 30% delle assunzioni a tempo indeterminato
consentite per l’a.s. 2016/2017 agli aspiranti appartenenti alla categoria “R – militari in ferma di
leva prolungata o equiparati”;
CONSIDERATO che dalla graduatoria permanente di fascia 1 degli assistenti amministrativi risulta
n. 1 candidato avente diritto alla riserva nella suddetta categoria;
DISPONE
ART. 1 – Nell’ambito del contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto con decorrenza
giuridica dal 1 settembre 2016 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio,
saranno destinati agli aventi diritto alla riserva inseriti nelle graduatorie permanenti della provincia
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di Pesaro e Urbino n. 4 posti nel profilo di assistente amministrativo e n.1 posto nel profilo di
collaboratore scolastico.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
f.to Marcella Tinazzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

ALL’U.S.R. PER LE MARCHE ANCONA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AL SITO WEB –SEDE
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