
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente Giuseppe BORDONARO 

Ufficio I - Area ata 

Rif. Monica Ginepro/ Jessica Mari/Raffaella Troisi 

drpi.areaata@istruzione.it 

Tel.:011 5163612/648/660 

1 di 2 

 

 
 

 

Torino, giovedì 9 aprile 2020  

 

Ai Dirigenti e reggenti degli Uffici di Ambito 

territoriale del Piemonte 

 

 e p.c. alle OO.SS. del Comparto Istruzione, 

università e ricerca del Piemonte personale 

della scuola  

 

 
 

 
 

 
 

Oggetto: Trasmissione decreto prot. n. 2996 del 09/04/20 - Indicazioni 

operative alle scuole polo 

Con riferimento all’oggetto della presente si trasmette in allegato il decreto prot. n. 2996 del 09/04/20. 

Di seguito si forniscono le indicazioni operative per la gestione a SIDI della procedura di individuazione e 

contratto degli assistenti tecnici informatici- applicazione art. 120, comma 4, decreto legge 18/2020.  

In particolare, si informa che è in linea e funzionante la modifica alle supplenze CoopApp per consentire la 
stipula di contratti di AT (tipologia N11) negli istituti del primo ciclo. 
Poi, ai fini delle convocazioni le scuole polo possono operare in questo modo: 

• accedere, con il proprio contesto (quello del scuola del I ciclo di istruzione), alla 
funzione Convocazioni ATA → Lista scuole viciniori 

• selezionare il profilo e l’area professionale di interesse (nella tendina non c’è il codice dell’area 
professionale, ma solo la descrizione; se la scuola fosse in difficoltà può accedere all’allegato C in 
linea al link https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/public/index.html). 

• effettuare una prima ricerca nella LISTA PER CATENA DI VICINIORITA' NEL 

DISTRETTO/COMUNE DI APPARTENENZA 
• se la ricerca dà esito negativo effettuare la seconda ricerca nella LISTA PER CATENA DI 

VICINIORITA' NELLA PROVINCIA 
• individuata la scuola più vicina nelle cui graduatorie c’è un AT dell’area professionale di interesse 

accedere alla funzione Convocazioni ATA → Convocazioni da Graduatorie di istituto da viciniore  
• effettuare la convocazione. 

Il sistema manterrà traccia della modalità con cui è stata fatta la convocazione (rimarrà registrata 
l’informazione “convocazione da istituto viciniore XXXXXXXXXX”). 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=ubygmKPGdZC8me3gKKTyDUOR9l82U0SD_9MIQfo06_BK0nBbqNvXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.istruzione.it%2fgraduatoriedistituto_ata%2fpublic%2findex.html
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=PjKF3QFrKM7OeZZ8OQiLRTLYy4ViFVtyDkzrUiVJOkJK0nBbqNvXCA..&URL=https%3a%2f%2foc4js2f.pubblica.istruzione.it%2fconvocazioni%2fsupplenzeDaGraduatoria%2fstartVicinioreAta.do
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Si invitano pertanto i Dirigenti degli Ambiti Territoriali a dare la massima diffusione del presente avviso alle 

scuole del primo ciclo d’istruzione con particolare riferimento alle scuole polo.  

 

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono 

Cordiali saluti 

 

      

   

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                             

                                                                                   ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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