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Biella, lunedì 24 agosto 2020

Preg.mi Sigg. Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado
della Provincia di Biella
Loro Sedi

Spett.li Organizzazioni Sindacali della Scuola
Loro Sedi

AI Sito Internet

OGGElTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. - a.s. 2020/21 _

Calendario.

Con Decreto Ministeriale n. 94 del 08.08.2020 il M.I. ha autorizzato la stipula dei

contratti a tempo indeterminato del personale ATA, con decorrenza giuridica dallo

settembre 2020 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. II personale

nominato avrà una sede provvisoria per l'anno scolastico 2020/21 ed otterrà la sede di

titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/22.

Il contingente assegnato dal M.1.alla provincia di Biella è il seguente:
_ N. 1 Assistente tecnico. L'area con posto in organico di diritto 2020/21 è la

seguente: AR02.
Verrà pertanto effettuata n. 1 assunzione a tempo indeterminato di assistente

tecnico utilmente inserito nelle graduatorie provinciali 24 mesi valide per l'anno scolastico

2020/21. E' pertanto stato convocato in data 26/08/2020, tramite posta certificata inviata

all'Istituzione scolastica sede di servizio, l'aspirante inserito nella graduatoria degli

assistenti tecnici in possessodell' area corrispondente ai posti disponibili.

N. 5 Assistenti amministrativi.
Verranno pertanto effettuate n. 5 assunzioni a tempo indeterminato di

assistenti amministrativi utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi valide per

l'anno scolastico 2020/21. Sono stati convocati in data 26/08/2020, tramite posta

certificata inviata all'Istituzione scolastica sede di servizio, gli aspiranti inseriti nella

relativa graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 5.
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N. 7 Collaboratori scolastici.

Verranno pertanto effettuate n. 7 assunzioni a tempo indeterminato di
collaboratori scolastici utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi valide per

l'anno scolastico 2020/21. Sono stati convocati per la giornata del 26/08/2020, tramite

posta certificata inviata all'Istituzione scolastica sede di servizio, gli aspiranti inseriti nella

relativa graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 6 e l'aspirante riservista inserito alla
posizione n. 77.

Le operazioni relative all'individuazione del personale da assumere con contratto a

tempo indeterminato avranno luogo presso questo Ufficio - corso Pella, 4 Biella - Aula

Magna "Marco Zanotti" - il giorno 26.8.2020, nei seguenti orari: - ore 11:30 Assistenti
tecnici - ore 11:30 Assistenti Amministrativi - ore 14:00 Collaboratori scolastici.

La nota ministeriale prot. n. 24334 dell'll/08/2020 precisa che "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 nel giorno delle operazioni, prima della sottoscrizione dell'individuazione.

Gli interessati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento e

codice fiscale. In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli/le interessati/e

possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di fotocopia del

documento di riconoscimento del delegato e del delegante che sarà allegata al decreto di
individuazione. Il modello di delega è reperibile sul sito di questo Ufficio.

Alle operazioni di nomina potranno prendere parte unicamente i candidati che

hanno ricevuto regolare mai! di convocazione, i quali non potranno essere accompagnati,
all'interno dei locali, da soggetti diversi, ancorché familiari.

Si consiglia di munirsi di una penna personale di colore nero per sottoscrivere
documenti di rito.

La convocazione non dà diritto ad alcun rimborso di spese.
Distinti saluti.

~RIGENTE
GiUS't~S;,;

AREA:GESTIONEORGANICI,MOBILITA'EATII DELPERSONALEATA-CESSAZIONIDALSERVIZIO
DELPERSONALEDELLASCUOLAEDELPERSONALEDELL'UFFICIO
RIFERIMENTO:LISA LUCIA/GAVAZZA CHIARA
TEL.015-8484832/015-8484812
E-MAIL:LUCIA.LISA.BI@ISTRUZIONE.IT/CHIARA.GAVAZZA.858@POSTA.ISTRUZIONE.IT

2 di 2


		2020-08-24T16:00:30+0200
	Biella
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000902.24-08-2020




