
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Alessandra Belloni 
Responsabili  del procedimento: Cinzia Benoffi – Valentina Martinelli  

202209031524_Nomine contratti tempo determinato personale ATA 2022_2023  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via Salvo D'Acquisto, 6, 61121 Pesaro - Codice iPA: m_pi 
Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 

Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”, in particolare l’art.554; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 relativo agli “Elenchi, 

graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle 

graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale 

Ata”; 

VISTO il Regolamento approvato con DM n. 430 del 13 dicembre 2000; 

 VISTA la nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022 contenente – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - 

Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 3545 del 29 luglio 2022 con cui sono state pubblicate 

le graduatorie definitive di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297, per l’a.s. 2022/23; 

VISTE le disponibilità pubblicate all’albo di questo Ufficio il giorno 2 settembre 2022;  

VISTO l’esito della convocazione in presenza del giorno 3 settembre 2022 relativa ai 

profili di assistente tecnico, assistente amministrativo, addetto aziende agrarie, 

cuoco, collaboratore scolastico;   
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DISPONE 

 
                   Art.1 
La pubblicazione degli elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, dei soggetti 
destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2022-2023: 
 

- 202209031525_CTD AT; 

- 202209031526_CTD AA; 

- 202209031527_CTD CR; 

- 202209031529_CTD CS. 
 
 

Art.2 

L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la 
decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità. 

 
 

Art.3 
I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate negli allegati elenchi sono delegati a stipulare i relativi contratti 
di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. 
 

 
Art.4 

I soggetti individuati come destinatari dell’incarico a tempo determinato dovranno prendere  servizio 
nell’Istituto scolastico assegnato entro il giorno lunedì 5 settembre 2022. 
 
 
                                                                                   Art.5 
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 
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Art.6 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usppesarourbino.it con  valore di 
notifica per i docenti interessati. 
 
 

Art.7 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa  vigente. 
 

 

 

Allegati n. 4: 

- 202209031525_CTD AT; 

- 202209031526_CTD AA; 

- 202209031527_CTD CR; 

- 202209031529_CTD CS. 

 
 
 
 

            IL DIRIGENTE 
        Alessandra Belloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo online 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia 
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