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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, 

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007; 
 

VISTA la graduatoria permanente ATA di questo Ambito Territoriale approvata con decreto n. 6831 del 16/08/2018; 

 
VISTA la nota Miur n. 576 del 01 agosto 2018 che autorizza l’immissione in ruolo di 9838 unità di personale ATA a 

livello nazionale, ripartite per Ambiti Territoriali; 
 

RILEVATA l’impossibilità di nominare i 19 DSGA previsti dalla nota Miur n.576 del 01 agosto 2018 per mancanza di 

graduatorie vigenti da cui attingere personale; 
 

RILEVATA l’impossibilità di nominare 7 assistenti tecnici per mancanza di aspiranti per l’area richiesta; 
 

 
D E C R E T A 

 

 
 Il contingente di immissioni in ruolo per i profili ATA per l’Ambito Territoriale di Brescia è così ripartito: 

- 19 dsga: nomine possibili = -19 
- 76 ass. amministrativi; nomine possibili 76 

- 0 cuoco: nomine possibili +1 

- 18 assistenti tecnici: nomine possibili 11= -7 
- 112 collaboratori scolastici ; nomine possibili 139= +25 

- 0 addetto alle aziende agrarie  
- POSTI RIPARTITI PER COMPENSAZIONE 26 

       
                                                      

                                                                                  IL DIRIGENTE 

          Giuseppe Bonelli 
                                                                                                                                  documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  di Brescia e Provincia - Loro sedi 

Alle OO.SS. Scuola Provinciali - Loro sedi  
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