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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
e p.c. alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI
sul sito www.istruzionepiemonte.it/cuneo/

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/20.
Con la nota prot. n. 36462 del 7.8.2019 il M.I.U.R. ha autorizzato la stipula dei
contratti a tempo indeterminato del personale ATA, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2019 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. Il personale
nominato avrà una sede provvisoria per l’anno scolastico 2019/20 ed otterrà la sede di
titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/21.
Il contingente assegnato dal M.I.U.R. alla provincia di Cuneo è il seguente:
- N. 7 Assistenti tecnici. Le aree con posto in organico di diritto 2019/20 sono le
seguenti:
- n. 2 posti nell’area AR01-I32
- n. 1 posto nell’area AR01
- n. 10 posti nell’area AR02
- n. 2 posti nell’area AR08
- n. 1 posto nell’area AR28
- n. 1 posto nell’area AR33
Verranno pertanto effettuate n. 7 assunzioni a tempo indeterminato di assistenti
tecnici utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi valide per l’anno
scolastico 2019/20.
Sono pertanto convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria degli assistenti tecnici in
possesso delle aree corrispondenti ai posti disponibili.
- N. 15 Assistenti amministrativi. Verranno pertanto effettuate n. 15 assunzioni a
tempo indeterminato di assistenti amministrativi utilmente inseriti nelle
graduatorie provinciali 24 mesi valide per l’anno scolastico 2019/20.
Sono convocati gli assistenti amministrativi inseriti nella relativa graduatoria dalla
posizione 1 alla posizione 25.
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- N. 67 Collaboratori scolastici. Verranno tuttavia effettuate n. 66 assunzioni a
tempo indeterminato di collaboratori scolastici utilmente inseriti nelle
graduatorie provinciali 24 mesi valide per l’anno scolastico 2019/20. Il contingente,
originariamente pari a 67 unità, è stato decurtato di un’unità a causa della
restituzione alla qualifica di provenienza di un assistente amministrativo.
Sono convocati i collaboratori scolastici inseriti nella relativa graduatoria dalla
posizione 1 alla posizione 100.
Le operazioni relative all’individuazione del personale da assumere con contratto a
tempo indeterminato avranno luogo PRESSO I LOCALI DELL’UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI CUNEO, CORSO DE GASPERI N. 40, il giorno 22.8.2019, nei
seguenti orari:
- ore 9
- ore 10,30

Assistenti tecnici e Assistenti Amministrativi
Collaboratori scolastici

Le operazioni di nomina saranno interrotte alle ore 11,45 e riprenderanno alle ore
14,30.
I posti disponibili per le nomine saranno pubblicati in data 21.8.2019 sul sito
istituzionale di questo Ufficio, all’indirizzo www.istruzionepiemonte.it/cuneo/.
La nota ministeriale 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.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE
CONVOCAZIONE
ALLE
OPERAZIONI
INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA.

DI
DI

NOTIFICA UFFICIALE DI
ASSUNZIONE
A
TEMPO

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 (Allegato 1) e di
fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante che sarà
allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio.
La delega in questione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 16,00 del 21
agosto
2019,
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
email:
denise.terreno.cn@istruzione.it
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Il numero dei convocati è superiore al numero delle nomine autorizzate dal Ministero,
per eventuale scorrimento nelle graduatorie in caso di rinunce; la convocazione non
costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso di spese.
RINUNCIA
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando
l’apposito modello (Allegato 2), rinuncia scritta, entro le ore 16,00 del 21 agosto
2019, esclusivamente al seguente indirizzo email: denise.terreno.cn@istruzione.it
specificando nell’oggetto “Assunzioni a Tempo Indeterminato Personale Ata a.s.
2019/2020. Rinuncia”.
La rinuncia scritta diventa un atto indispensabile per potere effettuare lo scorrimento
della graduatoria, in modo da procedere alla copertura totale dei posti.
Si comunica che le operazioni di conferimento delle supplenze per il personale ATA si
svolgeranno a partire dal 23 agosto 2019; seguiranno ulteriori comunicazioni.
Cordiali saluti
Per la DIRIGENTE
Il Vicario
Guido GOSSA
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