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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO XIII   

Ambito territoriale per la provincia di  Benevento 
 

Piazza Ernesto Gramazio, nn. 2, 3 – 82100 BENEVENTO  tel. 0824 365111 – fax 365279 – URP 365206 – 365208 
e-mail: usp.bn@istruzione.it   

 
UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’     Prot. 5392 del 29/8/2013  
Infanzia – Primaria – ATA            

IL DIRIGENTE  
 

VISTA       la nota prot. A000DGPER 8004 del 02 agosto 2013  del MIUR con la quale sono stati resi noti i contingenti       
relativi agli incarichi a tempo indeterminato da effettuare per il personale A.T.A. per l’anno scolastico 
2012/2013; 

VISTO       il  D.M. 703 del 08/08/2013 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA; 
VISTA          la legge  12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, 
PREMESSO  che i posti assegnati alla  provincia di Benevento  per gli incarichi a tempo indeterminato per il personale  

A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013 sono  16 così suddivisi per profilo: 
 
Cuochi Posti       3  
Addetti alla Az. Agrarie  Posti       2  
Collaboratori Scolastici Posti     10  
Guardarobieri Posti       1  
Infermieri Posti       0  
TOTALE  Posti   16  
;  
CONSIDERATO  l’assenza in questa   in questa provincia  della graduatoria concorsuale relativa al profilo di   
Collaboratore scolastico (Addetto Aziende Agrarie), di Cuoco e di Guardarobiere; 
ATTESA           la possibilità di procedere alla compensazione  a livello provinciale tra i vari profili professionali, così come 
previsto dalla  predetta nota del MIUR  n.8004  del 2 agosto 2013; 
EFFETTUATA   la compensazione tra i profili di Collaboratore scolastico (10 posti) e Collaboratore scolastico (Addetto 
Aziende Agrarie) (2 posti), in assenza della graduatoria concorsuale relativa al profilo di Collaboratore scolastico (Addetto 
Aziende Agrarie);  
VISTO              il prospetto fornito dal sistema informativo del MIUR relativo ai beneficiari della riserva di cui alla  
l. 68/1999, dal quale risultano, per il profilo di collaboratore scolastico, per l’anno scolastico 2012/2013 n. 19 quote di 
riserve da soddisfare  per le nomine da effettuare ; 
VISTA              la graduatoria permanente 24 mesi pubblicata  con nota prot. n. 4584  del  10 luglio 2012 
VISTA              la graduatoria permanente del personale riservista, per l’anno scolastico 2012/2013; 
 
                                                                                DISPONE  

 
per quanto innanzi  premesso, per l’anno scolastico 2012/2013,  il contingente assegnato agli incarichi a tempo 
indeterminato per il personale A.T.A – profilo Collaboratore scolastico  è  determinato in n. 12 ,  di cui il 50% è destinato 
ai beneficiari di riserva ex lege n.68/99. 
Tali operazioni saranno effettuate previo scorrimento delle graduatorie permanenti vigenti per l’anno scolastico 
2012/2013  
Le nomine saranno conferite con decorrenza giuridica 01/09/2012 ed economica dalla data di effettiva assunzione in 
servizio nell’anno scolastico 2013/2014. 
 
disabato/fs/tr   

   IL DIRIGENTE 
f.to   Dott. Angelo Francesco Marcucci 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia   LORO SEDI 
- Al Sito dell’Ufficio – SEDE 
- Al MEF -  Ragioneria Territoriale dello Stato – BENEVENTO  
- All’USR    per la Campania – Direzione Generale   NAPOLI   
- Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 


