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Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

della Provincia di Biella  

Al Personale interessato 

  Alle OO.SS. Comparto Scuola   
 

    Al Sito Internet 

  

  

Oggetto: Personale ATA – Calendario operazioni di nomina a.s. 2022/2023. Individuazioni 

destinatari di proposta di contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 

2022/2023.  

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, al fine della massima diffusione a tutto il 

personale interessato, il calendario delle operazioni di individuazione per la stipula dei contratti 

individuali di lavoro a tempo determinato al personale ATA incluso nelle graduatorie del concorso 

per soli titoli (24 mesi) per l’anno scolastico 2022/2023.  

Le operazioni di nomina avranno svolgimento presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella 

nelle giornate di lunedì 29 agosto p.v. – profili assistente amministrativo e assistente tecnico – e 

martedì 30 agosto p.v. – profilo collaboratore scolastico.  

Al fine di garantire che le operazioni di nomina avvengano nel rispetto delle disposizioni in materia 

di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19, il personale interessato, oltre a 

rispettare le prescrizioni in calce al presente avviso, accederà all’edificio scolastico ospitante 

unicamente dall’ingresso posto in Via Vialardi di Verrone (cortile interno I.I.S. “Gae Aulenti”) e nel 

rispetto delle fasce orarie di convocazione definite nel presente avviso.  
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TEMPO DETERMINATO – PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 ORE 9:00  

 

Sono convocati: 

- tutti i candidati inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi);  

- gli aspiranti inclusi negli elenchi provinciali per supplenze – DM n. 75/2001.  

 

TEMPO DETERMINATO – PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 ORE 10:00 

 

Sono convocati:  

- tutti i candidati inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi);  

- gli aspiranti inclusi negli elenchi provinciali per supplenze – DM n. 75/2001. 

 

********************** 

 

TEMPO DETERMINATO PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

MARTEDI’ 30 AGOSTO 2022 ORE 9:00  

 

Sono convocati:  

- tutti i candidati inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi);  

- gli aspiranti inclusi negli elenchi provinciali per supplenze – DM n. 75/2001. 

* * 

Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 104/92 non costituisce di per sé diritto a priorità nella 

scelta della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazione potranno essere stabiliti i 

contingenti dei posti disponibili. Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero  
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maggiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce e che la 

convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. Ai fini 

dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli aspiranti 

convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munito di regolare delega: aspiranti 

o delegati dovranno presentarsi muniti di documento di identità non scaduto (in caso di delega, 

anche del delegante). I Dirigenti Scolastici comunicheranno via mail al seguente indirizzo: 

lucia.lisa.bi@istruzione.it entro il 2° settembre 2022 l’eventuale mancata presa di servizio, per la 

rilevazione dei posti.  

* * 

NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 

1. Alle operazioni di nomina potranno prendere parte unicamente i candidati iscritti nelle 

graduatorie provinciali cd “24 mesi” del personale ATA ovvero loro delegato, nonché gli eventuali 

aspiranti di cui al D.M. 75/2001, i quali non potranno essere accompagnati, all’interno dei locali, 

da soggetti diversi, ancorché familiari;  

2. All’interno del locale, il candidato occuperà una delle sedute non interdette a garanzia del 

distanziamento;  

3. È consigliabile l’uso della mascherina secondo normativa vigente. 

 

I candidati sono invitati a presentarsi alle operazioni di nomina muniti di penna personale al fine 

della sottoscrizione dei documenti di rito. 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


		2022-08-24T08:42:33+0000
	MOTISI GIUSEPPINA


		2022-08-24T13:11:00+0200
	protocollo




