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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia 

LORO SEDI 

Alla Direzione Generale Regionale -TORINO 

Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI 

Albo – Sito web 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. – Calendario delle convocazioni per la stipula dei 
contratti a tempo determinato - Anno scolastico 2020/2021. 

 

Si comunica, con preghiera di darne la più ampia diffusione al personale interessato, che 
le operazioni inerenti le individuazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato si 
svolgeranno in data lunedì 31 agosto 2020 presso  l'I.T.I.S. "Alessandro ARTOM" – 

Via Giuseppe Romita, 42 - ASTI con l’ordine sotto indicato: 

 
1) PROFILO ASSISTENTE TECNICO ORE 9.00 

 Sono convocati 

 tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 
mesi) 

 ore 9.00 - da pos.1 a pos.8 
 

 tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale – D.M. n. 75/2001 

 

2) PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ORE 9.00 
 Sono convocati 

 tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 
mesi) 

 ore 9.00 - da pos.7 a pos.15 
 

 tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale – D.M. n. 75/2001 
 

3) PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO ORE 10.00 
Sono convocati 

 tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 
mesi) 

 ore 10.00 - da pos.25 a pos.35 
 ore 11.00 - da pos.36 a pos.46 
 ore 12.00 - da pos.47 a pos.57 
 ore 13.00 - da pos.58 a pos.68 
 ore 14.00 - da pos.69 a pos.79 
 ore 15.00 - da pos.80 a pos.90 
 ore 16.00 - da pos.91 a pos.105 

 
 tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale – D.M. n. 75/2001 
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Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di 
riconoscimento e di codice fiscale 
  

Si fa presente che gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con DELEGA, da 

persona di propria fiducia, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale ai fini dell’accettazione della nomina. 

La Delega deve pervenire a quest’Ufficio improrogabilmente entro le 12.00 di domenica 

30 agosto esclusivamente al seguente indirizzo email: chiara.gianotti.ati@istruzione.it 

La delega ha validità annuale, pertanto dovrà essere necessariamente riprodotta ogni 

anno scolastico. 

Si precisa che la fruizione dei benefici della Legge 104/92 non costituisce di per se diritto 

a priorità nella scelta della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazioni 

potranno essere stabiliti i contingenti dei posti disponibili. 

Gli aspiranti sono stati convocati in numero superiore rispetto alle disponibilità di posti in 

previsione di assenze e rinunce. La convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà 

diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Ai convocati che risultino in servizio il giorno 31 agosto, verrà rilasciata,  su richiesta, una 

dichiarazione attestante l’ora in cui è stata effettuata la propria scelta di sede. 

I posti disponibili verranno pubblicati in data 28 agosto. 

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 Covid – 19 in atto, le persone convocate dovranno presentarsi 

presso l’ITIS ARTOM –di Asti  non accompagnate, dotate di mascherina e assicurando di 

mantenere il necessario distanziamento. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 
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