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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 della Scuola polo per le nomine a tempo determinato
del personale ATA inserito nelle graduatorie d’Istituto del personale ATA a.s. 2020/2021 per i
profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende Agrarie e
Collaboratore Scolastico – graduatorie d’Istituto incrociate I, II e III fascia.

Per venire incontro alle esigenze del reclutamento del personale in oggetto, questo Ufficio, in
accordo con le OO.SS. provinciali, ha individuato il C.P.I.A. di Cuneo-Saluzzo quale Scuola polo
per le relative operazioni.
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:
a)

b)

I candidati inclusi nelle graduatorie d’Istituto di I, II e III fascia della provincia di
Cuneo devono compilare il modello (allegato 1) per la scelta delle sedi e
l’accettazione dell’incarico, elencando le scuole (esclusivamente quelle indicate nel
modello G di scelta delle sedi) in ordine di priorità; a tal fine, si evidenzia
l’importanza di inserire nelle preferenze il maggior numero di scuole e di
precisare se i posti scelti riguardano una supplenza con termine 31 agosto o
30 giugno 2021; è possibile inoltre scegliere due spezzoni part-time in
scuole diverse senza superare le 36 ore;
Il modello compilato, integrato della fotocopia del documento d’identità, deve essere
inviato
tramite
e-mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
mariagrazia.rinaudo.cn@istruzione.it:
Profilo AA (tutti i candidati in I e II fascia e i candidati della III fascia con
punteggio non inferiore a 12,50): entro e non oltre le 15:00 di LUNEDI’ 31
AGOSTO;
Profilo AT (tutti i candidati in I e II fascia e i candidati della III fascia per le
seguenti aree: AR01 fino alla posizione n. 60 dell’elenco; AR01-I32 fino alla
posizione n. 20 dell’elenco; AR02 fino alla posizione n. 200 dell’elenco; AR08
fino alla posizione n. 40 dell’elenco; AR20 fino alla posizione n. 50
dell’elenco; AR26 fino alla posizione n. 10 dell’elenco; AR28 fino alla
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posizione n. 20 dell’elenco; AR33 fino alla posizione n. 10 dell’elenco; AR38
fino alla posizione n. 10 dell’elenco): entro e non oltre le 15:00 di MARTEDI’
1° SETTEMBRE;
Profilo CR (tutti i candidati in I e II fascia e i candidati della III fascia fino
alla posizione n. 30 dell’elenco): entro e non oltre le 15:00 di MARTEDI’ 1°
SETTEMBRE;
Profilo CS(tutti i candidati in I e II fascia e i candidati della III fascia con
punteggio non inferiore a 9,00): entro e non oltre le 15:00 di MERCOLEDI’ 2
SETTEMBRE.
c)
La Scuola polo provvederà all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati seguendo
l’ordine di graduatoria degli elenchi predisposti per ciascun profilo ottenuti
dall’incrocio delle graduatorie d’Istituto, alla presenza dei Rappresentanti delle
OO.SS. per assicurare la massima garanzia di trasparenza, nei seguenti giorni:
Profilo AA: MARTEDI’ 1° SETTEMBRE;
Profilo AT/CR: MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE;
Profilo CS: GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE.
d)
In seguito saranno inviati alle scuole e agli interessati gli atti di individuazione
protocollati e firmati dal Dirigente Scolastico; successivamente sarà pubblicato
l’elenco delle sedi assegnate con abbinato il nome del personale individuato;
Non appena pronti, saranno pubblicati sul sito dell’USP di Cuneo all’indirizzo
www.istruzionepiemonte.it/cuneo le disponibilità dei posti e gli elenchi predisposti per
ciascun profilo ottenuti dall’incrocio delle graduatorie. Si chiede la massima collaborazione

da parte delle Scuole, delle OO.SS. e degli interessati nel segnalare in tempo utile dati
mancanti o inesatti.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE CON RIFERIMENTO ALLE
OPERAZIONI DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE ATA.
Si prega di dare la massima diffusione al personale interessato.

Distinti saluti

La DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI
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