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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto AOOUFGAB N. 725 dell’7.8.2018 ed i relativi allegati che contengono l’indicazione 

complessiva per profilo dei posti vacanti e del contingente di nomina per il personale ATA; 

 

CONSIDERATO che la nota AOODGPER .36462 del 7.8.2018 di accompagnamento del citato decreto 

consente di disporre compensazioni fra i vari profili professionali della medesima area professionale 

o in area inferiore, per i posti non conferibili per carenza di aspiranti nell’originario profilo di destina-

zione;  

 

VISTO  che la medesima nota stabilisce che per l’a.s. 2019/20 non è possibile procedere alla compen-

sazione delle immissioni in ruolo autorizzate, ma non effettuate, per il profilo professionale di DSGA, 

con quelle di altri profili professionali del personale ATA; 

  

CONSIDERATO che nella provincia di Ancona si è proceduto a conferire tutte le nomine previste; 

 

CONSIDERATO che nella provincia di Ascoli Piceno non si è proceduto a conferire 9 nomine di assi-

stente tecnico e 1 nomina di assistente amministrativo per esaurimento delle graduatorie degli aspi-

ranti; 

 

CONSIDERATO che nella provincia di Macerata non si è proceduto a conferire 3 nomine di assistente 

tecnico per esaurimento della graduatoria degli aspiranti; 

 

CONSIDERATO che nella provincia di Pesaro Urbino non si è proceduto a conferire 1 nomina di assi-

stente amministrativo e 2 nomine da assistente tecnico per esaurimento delle graduatorie degli aspi-

ranti;  

 

RITENUTO di dover procedere alla compensazione dei posti non conferibili a beneficio di profili di pa-

ri area o inferiori;  
 

DECRETA 

 
1) le nomine in ruolo relative al personale ATA non conferite a causa di esaurimento delle graduato-

rie degli aspiranti sono compensate nelle province di Ascoli Piceno, Macerata  e Pesaro Urbino a be-

neficio di altri profili di pari area o inferiori secondo quanto determinato nella seguente tabella: 

 ASCOLI 
PICENO 

MACERATA PESARO URBINO 

Assistenti amministrativi precedente as-
segnazione 

12 7 8 
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Assistenti amministrativi  nuova asse-
gnazione 

11 (-1) 9 (+2) 7 (-1) 

Infermieri precedente assegnazione 0 0 0 

Infermieri nuova assegnazione 0 1 (+1) 0 

Cuochi precedente assegnazione 1 0 0 

Cuochi nuova assegnazione 1 0 1 (+1) 

Assistenti tecnici precedente assegna-
zione 

12 10 10 

Assistenti tecnici 
nuova assegnazione 

3 (-9) 7 (-3) 8 (-2) 

Collaboratori scolastici precedente asse-
gnazione 

44 31 32 

Collaboratori scolastici nuova assegna-
zione 

54 (+10) 31 33 (+1) 

Collaboratori scolastici tecnici (Addetti 
alle aziende agrarie) precedente asse-
gnazione 

0 0 0 

Collaboratori scolastici tecnici (Addetti 
alle aziende agrarie) nuova assegnazione 

0 0 1 (+1) 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
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