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Prot. n. 9062/C12a Ancona, 25 maggio 2010  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per gli anni 2006 - 2009, 

sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 979 del 28 gennaio 2010 con il quale vengono indette le 

procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dall’area contrattuale 

inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 

luglio 2008, denominato di seguito Decreto; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro concernente la formazione del 

personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto il 3 dicembre 2009 denominato di seguito Contratto;  

VISTE la  nota n. 19008 del 14 dicembre 2009 con cui si trasmette il testo definitivo del Contratto, 

la nota n. 2687 del 11 marzo 2010 in cui si definiscono i termini di presentazione delle domande, le note n. 

5027 del 14 maggio 2010 e n. 5043 del 17 maggio 2010 in cui si forniscono chiarimenti in ordine alle 

modalità applicative di talune delle disposizioni contenute nel Decreto e nel Contratto, con i quali è stata 

disciplinata la fase applicativa della materia, la nota n. 4872 del 7 maggio con cui si definiscono le 

caratteristiche dei laboratori e le indicazioni operative per la prova, la nota 5232 del 21 maggio 2010 con cui 

vengono definite le procedure di attivazione delle sessioni a cura degli UU.SS.PP. e la nota n. 5233 del 21 

maggio 2010 con cui vengono definite le procedure della prova selettiva del personale operante all’estero;  

CONSIDERATO che i fondi per la formazione del personale ATA sono accreditati all’I.I.S. 

“Volterra - Elia” di Ancona;  

 CONSIDERATO il numero degli aspiranti alla prova selettiva;  

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 – Sono programmate le prove selettive, mediante la somministrazione di test, per costituire le 

graduatorie per la frequenza del corso di formazione, come previsto dall’ articolo 6 del Decreto citato in 

premessa.  

 

Art. 2 – Le singole sessioni, complete di sede di svolgimento, data, orario della prova, elenco dei 

candidati per singola sessione  -suddivise per provincia e per profilo- sono riportate nell’accluso prospetto, 

che fa parte integrante del presente decreto. 

 

 Art. 3 – Dell'avvenuta presa visione delle sedi della data e dell'orario delle prove selettive 

l'istituzione scolastica provveda a mandare ai competenti uffici provinciali (tramite fax) l'elenco cumulativo 

del personale ATA ammesso in servizio presso ciascuna scuola 
 

Art. 4 – Ogni sessione sarà coordinata da un Comitato di sorveglianza appositamente costituito.  

 

 

  IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Ferri 
 
 

 

 
 

AF/LF/decreto_passaggi_profilo_proveselettive 

_________________________ 

http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/06/ddg_9062_25mag10_elenchi_ata.xls
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/06/ddg_9062_25mag10_comitati_sorveglianza.pdf
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Ai  Dirigenti  

delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione 

LORO SEDI  

Ai Dirigenti  

Ufficio IV - V 

Ambiti Territoriali per le province di 

ANCONA - ASCOLI E FERMO 
 

Ai Coordinatori 

Ufficio VI - VII 

Ambiti Territoriali per la province di 

MACERATA - PESARO 
 

Al Dirigente Scolastico  

I.T.I. “Volterra” 

Ancona 
 

All’ Ufficio III 

SEDE 
 

 

e, p.c.: 

 

Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali 

del comparto Scuola 

LORO SEDI 

 


