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Ai Direttori generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti titolari 

degli Uffici scolastici Regionali per 

l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

LORO SEDI 

 

p.c. All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

                                                                                         Al Capo Dipartimento del sistema educativo  

di istruzione e di formazione 

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 - Disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 

2021/22. Contingente 1.000 unità di personale assistente tecnico, laboratorio 

"Informatica" (cod. T72).  

 

 

Essendo pervenute diverse richieste di chiarimento in ordine alle modalità di impiego del 

contingente di 1.000 unità di personale assistente tecnico, laboratorio "Informatica" (cod. T72) di cui 

all’articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020, si fa seguito alla nota prot. n. 25099 del 6 agosto 

2021, per precisare, in proposito, quanto segue.  

La ripartizione regionale del predetto contingente di 1.000 unità, rinvenibile nella Tabella 2 

allegata al D.M. 6 agosto 2021 n. 251, tiene conto, con ogni evidenza, della distribuzione della 

dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. 

T72) operata in precedenza dal decreto interministeriale sugli organici ATA per l’anno scolastico 

2021/2022, attualmente in corso di registrazione. 

Ciò posto, nei casi in cui i posti assegnati a codesti Uffici con il decreto organici ATA risultino 

essere stati parzialmente coperti a seguito delle operazioni di mobilità da personale già di ruolo, può 

disporsi la nomina del nuovo contingente anche su istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 

istruzione.  
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Le assunzioni in questione restano, tuttavia, esercitabili esclusivamente per il profilo 

professionale di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72).  

Come già chiarito nella nota prot. n.  25099 del 6 agosto 2021 è pertanto esclusa ogni forma di 

compensazione a valere su differenti categorie dello stesso personale o sui restanti profili 

professionali del personale A.T.A..   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                         IL DIRETTORE GENERALE         
                                                                Filippo Serra 

                                                             


		2021-08-26T10:44:52+0000
	SERRA FILIPPO


		2021-08-26T14:48:31+0200
	protocollo




