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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia 
LORO SEDI 

           Alle Organizzazioni Sindacali 
LORO SEDI 

              ALBO – sito web 
 

                             
 
OGGETTO: Personale A.T.A. - Assunzioni a tempo indeterminato  con  

 decorrenza giuridica ed economica 1/09/2018. 

 
   

Si comunica che il MIUR  con nota prot.n. 34930 dell’1/08/2018, ha 
autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A.  con decorrenza 
giuridica 1/9/2018 ed  economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il 
personale in questione avrà una sede provvisoria per l’a.s. 2018/2019 ed otterrà la 
sede di titolarità con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/2020. 

 
L’allegato 1 - ripartizione contingente ATA 2018/2019 -  assegna alla 

provincia di Asti le assunzioni seguenti:  
Profilo di Direttore dei S.G.A. n. 4 
Profilo di Assistente amministrativo n. 5 
Profilo di Assistente tecnico n. 4 
Profilo di Collaboratore scolastico n. 12 

 
Non sarà possibile disporre l’assunzione relativa al profilo di DSGA  in 

quanto le relative graduatorie sono esaurite.  Pertanto, in base quanto indicato dalla 
nota citata in premessa, si procederà alla  compensazione a livello provinciale a favore 
di profili di area inferiore. Pertanto i n. 4 posti di DSGA saranno trasferiti: n. 2 al 
profilo di Assistente Amministrativo per un totale di n. 7 e  n. 2  per profilo di 
Collaboratore scolastico per un totale di n. 14.  

 
 L’individuazione del personale da assumere, verrà effettuata in base allo 

scorrimento delle graduatorie provinciali permanenti utilizzabili per l’a.s. 2018/2019, 
approvate con decreto prot.n. 2092 del  25/07/2018. 

Sono convocati pertanto: 
-profilo di Assistente amministrativo i candidati inseriti nella relativa 

graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 8 
-profilo di Collaboratore scolastico i candidati inseriti nella relativa 

graduatoria dal posto n. 1 al posto n. 15 
-profilo di Assistente Tecnico: le aree con posto in organico di diritto 

2018/2019 sono le seguenti: 
AR01-Meccanica (altri laboratori)  n. 3 
AR02-Elettronica ed elettrotecnica  n. 2 
AR08- Fisica     n. 1 
AR20- Alberghiera    n. 1 
AR23- Chimica    n. 1 
Sono pertanto convocati solamente gli aspiranti inseriti nella graduatoria 

degli assistenti tecnici in possesso del titolo per l’accesso alle aree disponibili in O.D. 
sopra elencate. 
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E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti,  contratti in regime di part-

time, ai sensi della legge n. 183/2010. Il personale che intende chiedere contratti 
part-time è pregato di comunicarlo il giorno delle operazioni,  prima della 
sottoscrizione dell’individuazione. 

 
La nota presente ha valore di notifica ufficiale di convocazione. 
 
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati 

possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega (All.1) e di 
fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante che verrà 
allegata al provvedimento di individuazione. 

 
Il numero  dei convocati è superiore al numero delle nomine autorizzate  

per scorrimento della graduatoria in caso di rinunce. La convocazione non costituisce 
diritto alla nomina né ad alcun rimborso di spese. 

 
Gli aspiranti che non sono interessati alla nomina in ruolo, devono inviare 

rinuncia scritta utilizzando il modello allegato (all. 2) al seguente indirizzo e-mail: 
usp.at@istruzione.it entro le ore 12:00 del 23 agosto 2018.  

 
Le operazioni  sopra elencate  avranno luogo presso i locali di questo 

Ufficio Scolastico Provinciale P.zza Alfieri n. 30  il 24 agosto 2018  alle ore 9,00. 
 
I posti disponibili per le nomine saranno pubblicati il giorno 23 agosto 

2018 sul sito di questo Ufficio. 
 
 
    IL DIRIGENTE 
 Leonardo Filippone 
    

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 


