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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio III – Personale della scuola - protocollo n. 13953 del 9 
agosto 2021, con la quale si trasmettono la nota MI protocollo n. 25099 del 6 agosto 2021, il Decreto Ministeriale n.251 del 
6 agosto 2021 e la relativa tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del 
contingente di assunzioni da destinare al personale ATA; 
 
VISTA la nota del MI, protocollo n. AOODGPER 25099 del 6 agosto 2021, con la quale vengono dettate istruzioni operative 
concernenti le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022, ed allegato il Decreto 
Ministeriale di autorizzazione alle nomine in ruolo per il personale ATA, per l’anno scolastico 2021/2022 e la tabella di 
ripartizione del contingente di nomina che prevede per la provincia di Padova l’autorizzazione per i profili professionali di 
assistente amministrativo n. 33 posti - assistente tecnico n. 14 posti istituti 2° grado + n. 16 posti istituti 1° grado – 
collaboratore scolastico n. 131 posti – guardarobiere n. 1 posto; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio III – Personale della scuola – protocollo n. 8630 del 
12-05-2021, con la quale si trasmette la circolare DGPER n. 14196 del 6 maggio 2021 relativa all’organico di diritto del 
personale A.T.A. a.s. 2021/2022 e l’assegnazione dei contingenti provinciali per ciascun profilo; 
 
DATO ATTO che per il profilo di assistente tecnico il contingente di posti assegnati in organico di diritto per le istituzioni 
scolastiche di 1° grado risulta pari a 13 unità; 
 
VERIFICATA la disponibilità dei posti in organico di diritto;  
 
PRESO ATTO della rilevazione elaborata dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, sulla dotazione organica 
relativa all’anno scolastico 2021/2022, in ordine alle disponibilità per il personale A.T.A. beneficiario della Legge n. 68/99; 
 
TENUTO conto delle disposizioni normative della legge n.104/1992 e D. Lgs 66/2010 artt.1014 e 678; 
 

DECRETA 
 

per quanto in premessa esplicitato, il contingente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, con la nota protocollo n.  
AOODGPER 25099 del 6 agosto 2021, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico 
ed ausiliario per l’anno scolastico 2021/22 per la provincia di Padova è ripartito come di seguito indicato: 
 

Assistente 

Amministrativo 

Assistente 

Tecnico 

Guardarobiere Collaboratore 

Scolastico 
 

33  

 
14 per istituti 2° grado 

+ 
13 per istituti 1° grado 

 

 
1 

 
131 

 
per un totale di 192 posti. 

 
Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili 
per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e avranno decorrenza giuridica 
dal 1 settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, utilizzando le graduatorie permanenti vigenti. 

 

         p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a. 

                                       IL DIRIGENTE 
                            dott. Carlo Alberto Formaggio 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LL.II. 
OO.SS della Provincia  
Al Sito dell’Ufficio - SEDE 
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