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UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’      Prot.n.5789   del 24/09/2013 
Infanzia – Primaria – ATA            

IL DIRIGENTE  
 

CONSIDERATO che  quest’Ufficio dovrà procedere alla stipula di n. 18  contratti  a 
tempo determinato per il personale  A.T.A. – profilo Assistente amministrativo 
per l’anno scolastico 2013/2014 : 

VISTA   la legge  12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, 
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 Assistente 
Amministrativo, per l’anno scolastico 2013/2014  n. 6 quote di riserve da 
soddisfare  per le nomine da  effettuare ; 

VISTO  il reclamo, pervenuto a quest’Ufficio in data 23 settembre 2013, con il quale si   
rappresenta che nell’anno scolastico 2011/12, per il profilo di Assistente 
amministrativo,  è stato   stipulato un contratto a tempo indeterminato a favore 
di n.1 beneficiario della riserva “N” e che l’Istituzione scolastica competente ad 
acquisire il contratto al SIDI non ha proceduto all’inserimento  di detta  “N”; 

VISTA  la nota n. 3336 del 23/09/2013 con la quale l’I.S. “ Convitto Nazionale – Liceo 
Artistico“ di Benevento, comunica di aver provveduto  all’inserimento al SIDI del 
titolo di riserva “N”  per il su menzionato assistente amministrativo ( B.E.)    

                     
                                                         DISPONE  
 
per quanto innanzi  premesso, per l’anno scolastico 2013/2014,  il  prospetto relativo ai 
beneficiari della riserva di cui alla l. 68/1999,  per il profilo di Assistente Amministrativo 
è cosi modificato: 
             n. posti riservati  L. 68/99      17; 
             n. posti coperti                   12 (anziché 11); 
             n. posti disponibili                    5 (anzichè6). 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
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 


