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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di ASTI 

ALLE OO.SS. della Scuola – ASTI  
All’Albo - SEDE 

 
 
 

OGGETTO: PERSONALE A.T.A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
A.S.2021/2022. 

 
 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con il D.M n. 251 del 6 agosto 2021, ha 

assegnato alla provincia di Asti per le assunzioni a tempo indeterminato il contingente come 

dal seguente prospetto: 

 

PROFILO CONTINGENTE ASPIRANTI IN 

GRADUATORIA 

 

Assistente Amministrativo 
 

 

7 

 

27 

 
Assistente Tecnico 

 

 
5 (2 per scuole 

superiori + 3 ai sensi L. 
178/2020 -assistenti 
tecnici per gli Istituti 

Comprensivi) 
 
 

 
 

10 

 
Collaboratore Scolastico 

 

 
26 

 
108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Per tutti gli altri profili non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.  

 

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti tecnici per gli 

istituti comprensivi (L.178/2020), è presente in graduatoria un numero sufficiente di 

aspiranti per l’area AR02 (Informatica – cod. T72).  
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Relativamente alla procedura di individuazione per le assunzioni a tempo 

indeterminato, si fa presente che, come da disposizioni ministeriali, si svolgerà 

esclusivamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze On Line (Polis)” 

rinvenibile sul sito del Ministero dell’Istruzione.  

A questo proposito si comunica che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie 

provinciali permanenti potranno presentare istanza per l’assegnazione della sede, 

utilizzando la sopraccitata applicazione, a partire dal 17 agosto.  

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota unicamente al personale 

interessato, presente nelle graduatorie provinciali permanenti – (c.d. “24 mesi”). 

    IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 
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