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Al Personale interessato
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di CUNEO
Alle OO.SS. del Comparto Scuola della provincia di CUNEO
sul sito di questo Ufficio www.istruzionepiemonte.it/cuneo

OGGETTO: Calendario operazioni di nomina a tempo indeterminato del personale ATA
inserito nelle graduatorie provinciali definitive valide per l’a.s. 2020/2021 per i profili di
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende Agrarie e Collaboratore
Scolastico.

Con nota prot. n. 24334 dell’11.8.2020 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato la stipula dei
contratti a tempo indeterminato del personale ATA, con decorrenza giuridica dal 1° settembre
2020 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. Il 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 Ministero dell’Istruzione alla provincia di Cuneo è il seguente:
- N. 7 Assistenti tecnici. Le aree con posto in organico di diritto 2020/21 sono le seguenti:
- n. 3 posti nell’area AR01-I32
- n. 1 posto nell’area AR01
- n. 11 posti nell’area AR02
- n. 1 posto nell’area AR08
- n. 2 posti nell’area AR20
- 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 2020/21.
- 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 2020/21.
- N. 90 Collaboratori scolastici. Verranno pertanto effettuate n. 90 assunzioni a tempo
indeterminato di collaboratori scolastici utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi
valide per l’anno scolastico 2020/21.
Per far fronte alle esigenze correlate alle misure di precauzione e contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le nomine di cui all’oggetto avverranno a distanza, con le
seguenti modalità:

Area 2 – Responsabile dott.ssa Elisabetta Selleri
Ufficio pensioni, reclutamento e formazione personale ATA, legale e contenzioso
Rif.: Denise TERRENO Mail: denise.terreno.cn@istruzione.it Tel. 0171 318531

Ministero dell’Istruzione
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
Ufficio
Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Ufficio Scolastico
Regionale per
il Piemonte
VI - Ambito Territoriale
di Cuneo
Ufficio
I Gasperi, 40 12100 CUNEO;
Corso
De
PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: www.istruzionepiemonte.it/cuneo;
C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN;
Codice F.E: 8MXTUA

a) I candidati inclusi nelle graduatorie permanenti per la provincia di Cuneo, di cui alla
tabella seguente, devono compilare il modello (allegato 1) per la scelta delle sedi e
l’accettazione dell’incarico, elencando le scuole in ordine di priorità:
Profilo AA
Il candidato DEL GAUDIO Alessandro, posizione n. 37 (riservista)
Tutti i candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 25
Profilo AT
Tutti i candidati per i quali vi sia almeno un posto disponibile nella/e
area/e di laboratorio posseduta/e
Profilo CS
La candidata GALLO Maria, posizione n. 210 (riservista)
Tutti i candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 120
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 il part-time deve specificarlo nel modello.
Si evidenzia l’importanza di inserire nelle preferenze il maggior numero di
scuole.
Si precisa, infine, che il numero dei candidati indicati è superiore al numero delle
nomine autorizzate dal Ministero, per eventuale scorrimento nelle graduatorie in caso
di rinunce; la richiesta di compilazione del modello, pertanto, non costituisce
diritto alla nomina.
b) Il modello compilato, integrato della fotocopia del documento d’identità, deve essere
inviato tramite e-mail entro e non oltre le 15:00 di MARTEDI’ 25 AGOSTO al
seguente indirizzo di posta elettronica: mariagrazia.rinaudo.cn@istruzione.it.
c) Nel giorno MERCOLEDÌ 26 AGOSTO, lo scrivente Ufficio provvederà all’assegnazione
delle sedi indicate dai candidati seguendo l’ordine della graduatoria, alla presenza dei
Rappresentanti delle OO.SS. per assicurare la massima garanzia di trasparenza;
successivamente sarà pubblicato l’elenco delle sedi assegnate con abbinato il nome del
personale individuato;
d) In seguito l’Ufficio provvederà a inviare alle scuole il modello d’individuazione
protocollato e firmato dalla Dirigente;
e) Martedì 1 settembre 2020 il personale individuato dovrà effettuare la presa di servizio
presso l’istituzione scolastica assegnata.
L’elenco dei posti disponibili viene pubblicato, unitamente alla presente nota, sul sito web
dell’Ufficio all’indirizzo www.istruzionepiemonte.it/cuneo.

RINUNCIA
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare rinuncia scritta, utilizzando
l’apposito modello (Allegato 2), entro e non oltre le ore 15:00 di MARTEDI’ 25 AGOSTO al
seguente indirizzo di posta elettronica: mariagrazia.rinaudo.cn@istruzione.it specificando
nell’oggetto “Assunzioni a Tempo Indeterminato Personale Ata a.s. 2020/2021. Rinuncia”.
La rinuncia scritta diventa un atto indispensabile per potere effettuare lo scorrimento della
graduatoria, in modo da procedere alla copertura totale dei posti.
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IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE CON RIFERIMENTO ALLE
OPERAZIONI DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA.
Si prega di dare la massima diffusione al personale interessato.

Distinti saluti

La DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI
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