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Asti, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia - LORO SEDI 
Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI 

ALBO – sito web 
 

OGGETTO: Personale ATA – Calendario operazioni di assunzioni a tempo 
indeterminato A.S. 2020/2021. Profili: Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico, Collaboratore Scolastico. 

 
 

Con la nota prot.94 del 8/08/2020 il M.I.U.R ha comunicato l’autorizzazione per la stipula 
dei contratti a tempo indeterminato del personale A.T.A. con decorrenza giuridica 
01/09/2020 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il personale 

nominato avrà una sede provvisoria per l’a.s. 2020/2021 e otterrà la sede di titolarità 
partecipando  alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/2022. 

 
Il contingente assegnato dal M.I.U.R alla provincia di Asti è il seguente: 
Profilo di Assistente tecnico n. 2 

Profilo di Assistente amministrativo n. 5  
Profilo di Collaboratore scolastico n. 23 

 
L’individuazione del personale da assumere, verrà effettuata in base allo scorrimento 
delle graduatorie provinciali permanenti utilizzabili per l’a.s. 2020/2021, approvate con 

decreto prot.n. 2103 del 03/08/2020. 
Sono convocati pertanto: 

 
 profilo di Assistente Tecnico:  

le aree con posto in organico di diritto 2020/2021 sono le seguenti: 

 AR08 - Fisica    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. 

 
 

 profilo di Assistente amministrativo i candidati inseriti nella relativa graduatoria 

dal posto n. 1 al posto n. 6 

 
 profilo di Collaboratore scolastico i candidati inseriti nella relativa graduatoria 

dal posto n. 1 al posto n. 24 
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Le operazioni relative all’individuazione del personale da assumere con contratto a tempo 

indeterminato avranno luogo: 
 
 

mercoledì  26 agosto 2020 ore 11,00 – Assistenti tecnici 
 

1. ORE 11.00 – BINELLO Vittorio – AR08 
2. ORE 11.10 – DELTETTO Ivano – AR23 

 

mercoledì  26 agosto 2020  ore 11,30 – Assistenti Amministrativi 
 

1. ORE 11.30 – D’AGOSTINO Anna  
2. ORE 11.40 – SIMONE Marisa 
3. ORE 11.50 – LIZZIO Stefania 

4. ORE 12.00 – BOGNANNI – Miriam 
5. ORE 12.10 – ALLEVATO – Maria Teresa 

6. ORE 12.20 – ROSTA Maria Concetta 
 
mercoledì  26 agosto 2020 a partire dalle ore 14,00 – Collaboratori Scolastici 

 
1. ORE 14.00 - LAZZARO Domenico 

2. ORE 14.10 - MASSA Luisa 
3. ORE 14.20 - MURATORE Alessandra 
4. ORE 14.30 - PIANTADOSI Carmelo 

5. ORE 14.40 - BATTISTELLA Anita 
6. ORE 14.50 - BOCCATO Morena 

7. ORE 14.00 - MARCHIONI Silvana 
8. ORE 14.10 - TORRETTA Laura 
9. ORE 14.20 - OCCHIENA Ilaria 

10.ORE 14.30 - MALAGRINO Anna 
11.ORE 14.40 - AMISSANO Maria Franca 

12.ORE 14.50 - DIANA Barbara 
13.ORE 15.00 - BUTERA Rosanna 

14.ORE 15.10 – CHIRIELEISON Nunziata 
15.ORE 15.20 -  PACIFICO Maria 
16.ORE 15.30 – VIRGILLITO Pietra 

17.ORE 15.40 – AURICCHIO Francesco 
18.ORE 15.50 - GAGLIASSO Elena 

19.ORE 16.00 - NICOLA Ornella 
20.ORE 16.10 – GAVEGLIO Cristina 
21.ORE 16.20 – LEONE Giuseppe 

22.ORE 16.30 – ATTISANI Monica 
23.ORE 16.40 – BAZZI Elena Alma 

24.ORE 16.50 – TEMPONE Loredana 
 
 

presso sala riunioni – Ufficio Scolastico Provinciale – ASTI – Piazza Alfieri, 30 
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I posti disponibili in organico di diritto per le nomine saranno pubblicati il giorno 

24/08/2020. 
La nota ministeriale precisa “è possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, 
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. 

 
 

 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE ALLE 

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA 

 

 

 
Gli aspiranti convocati sono pregati di presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento. 
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati possono farsi 
rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (all.1) e di fotocopia del 

documento di riconoscimento del delegato e del delegante che verrà allegata al 
provvedimento di individuazione e conservata agli atti dell’Ufficio. 

Inoltre è possibile inviare delega allo scrivente Ufficio (all.2) utilizzando esclusivamente 
l’indirizzo di posta elettronica usp.at@istruzione.it  entro le ore 12,00 del 25/08/2020. Le 
deleghe tardive o pervenute con modalità differenti da quelle summenzionate non 

saranno prese in considerazione. 
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. 

      

 
PRECEDENZA AI SENSI DELLA L. 104/92 

 
Il personale ATA beneficiario della legge 104/92 - art. 21 o art. 33 comma 6, dovrà 
produrre copia conforme all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti che 

attesti lo stato di handicap e un’invalidità minima del 67%.  
Il personale ATA beneficiario della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al 

figlio/coniuge/genitore, oltre a produrre copia conforme all’originale del Verbale 
redatto dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap con connotazione di gravità, 

dovrà documentare i seguenti “status e condizioni”:  
a) Il rapporto di parentela con il soggetto disabile;  

b) L’attività di assistenza con carattere di unicità;  

c) La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto 

specializzato,  

d) La residenza del soggetto disabile;  

e) In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di 
assistenza al soggetto disabile.  
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RINUNCIA 
 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito 
modello (Allegato 3), rinuncia scritta, entro le ore 12.00 del 25 agosto 2020, 
esclusivamente all’indirizzo email: usp.at@istruzione.it specificando nell’oggetto 

“Assunzioni a Tempo Indeterminato Personale ATA 2020/2021. Rinuncia”. La rinuncia 
scritta diventa un atto indispensabile per potere effettuare lo scorrimento della 

graduatoria, in modo da procedere alla copertura totale dei posti. 
 
 

OTTEMPERANZA MISURE SANITARIE LEGATE ALL’EMERGENZA DA COVID – 19 
 

Ai fini dell’ottemperanza delle misure di salvaguardia della salute e sicurezza sanitaria a 
causa dell’emergenza da Covid – 19 in atto, le persone convocate dovranno presentarsi 
presso lo scrivente Ufficio dotate di mascherina e guanti e verrà loro fatto compilare 

apposito modello di autocertificazione dello stato di salute. 
 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

            
 

 
             IL DIRIGENTE 
         Pierangela  Dagna 
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