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Ai Dirigenti Scolastici delle  Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia - LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. -  LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 
 

 

Oggetto: AVVISO – Convocazione destinatari di proposta a tempo determinato personale 
A.T.A. profilo Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore 
Scolastico, – Anno scolastico 2021/22. 

 
Si rende noto alle SS. LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale 

interessato, che le operazioni di individuazione di destinatario di proposta di assunzione con 
contratto a tempo determinato, per l’anno scolastico 2021/2022, avranno luogo presso questo 

Ambito Territoriale, sito in Via Berta - secondo piano, il giorno mercoledì 1 settembre 2021 

alle ore 9,00. 

  
Sono convocati: 
 

PROFILO DAL 
NUMERO 

AL 
NUMERO 

CANALE 
RECLUTAMENTO 

ORARIO 

ASSISTENTE TECNICO 1 2  D.M. n. 75/2001 9,00 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

7 10 GRADUATORIA I° 
FASCIA (24 MESI) 

9,15 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

1 2 D.M. n. 75/2001 9,30 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

9 21 GRADUATORIA I° 
FASCIA (24 MESI) 

9,45 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

1 30 D.M. n. 75/2001 10,00 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

31 60 D.M. n. 75/2001 10,30 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

61 100 D.M. n. 75/2001 11,00 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

101 150 D.M. n. 75/2001 11,30 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

151 200 D.M. n. 75/2001 12,00 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

201 243 D.M. n. 75/2001 12,30 
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Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in un numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. 
 
Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto alla nomina, per il 

personale in servizio il giorno fissato da questo AT per il conferimento delle nomine è 
riconosciuto come effettivo servizio. 

 
La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel 

rispetto delle disposizioni impartite dal M.I.. 
 
Gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 

33 della legge 104/82 la priorità di scelta della sede si applica nei confronti di qualsiasi sede 
scolastica, mentre gli aspiranti che assistano parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 
7, art. 33 della medesima legge, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel 
medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza, di disponibilità in tale 
comune, in un comune viciniore. 

 
Il personale convocato che ha diritto alla precedenza nella scelta della sede deve 

presentarsi almeno trenta minuti prima dell’orario stabilito per la convocazione nel profilo 
professionale in cui si è inserito. 

 
      Si fa presente che, dati i tempi particolarmente ristretti, non verranno inviate da parte 
dello scrivente Ufficio convocazioni individuali; pertanto il presente avviso ha a tutti gli effetti 
valore di convocazione. 
  

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, 

gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, che dovrà 
presentarsi munita di delega con copia del documento di identità del delegante, nonché di un 

proprio documento di identità, nel giorno e nel luogo di convocazione. 

  
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di mascherina, di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 
  
Si raccomanda di mantenere anche nella zona di accesso le dovute distanze di sicurezza. 

 

Sarà consentito l’accesso ad un solo rappresentante per ciascuna sigla sindacale. 
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La mancata presenza per il giorno e l’ora di convocazione costituisce rinuncia al contratto 

a tempo determinato, per l’anno scolastico 2021/22. 
 

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il 

personale interessato, ivi compreso quello temporaneamente assente e il personale in 

servizio, a qualunque titolo, negli anni scolastici precedenti.  

  
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite pubblicazione sul 

sito: www.atpisernia.it. 
 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marialuisa FORTE 
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