USP di Novara

Oggetto:

USP di Novara
giovedì 7 giugno 2018 10:19
Maria Luisa ANDRIANI DE VITI; Pamela GOLLO (pamela.gollo.no@istruzione.it);
Stefania SACCA'
I: Reclutamento personale ATA - proroga

Priorità:

Alta

Da:
Inviato:
A:

Da: Giarrizzo Serena
Inviato: giovedì 7 giugno 2018 10:15
A: USP di Alessandria; USP di Asti; USP di Biella; USP di Cuneo; USP di Novara; USP di Torino; USP di Verbania; USP di
Vercelli
Cc: Caruso Bavisotto Serena; Ceraolo Manuela; Bodrato Marco; Bordonaro Giuseppe
Oggetto: Reclutamento personale ATA - proroga
Priorità: Alta

Gentili,
il gestore comunica che è prevista una proroga delle funzioni in oggetto e pertanto oggi l’istanza dell’allegato G non
aprirà.
Non appena si avrà una tempistica ufficiale concordata con l’amministrazione, si provvederà ad aggiornarvi.
Cordiali saluti
Questa è una comunicazione TECNICA, non entra nel merito del profilo giuridico/amministrativo dei procedimenti
descritti

Serena Giarrizzo
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ufficio I
C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 TORINO
mail serena.giarrizzo1@istruzione.it
tel 0115163685
VoIP: 82085

Da: Giarrizzo Serena
Inviato: lunedì 4 giugno 2018 13:28
A: USP di Alessandria; USP di Asti; USP di Biella; USP di Cuneo; USP di Novara; USP di Torino; USP di Verbania; USP di
Vercelli
Cc: Caruso Bavisotto Serena; Ceraolo Manuela; Bodrato Marco
Oggetto: Reclutamento personale ATA - chiarimenti dal gestore

Gentili,
in riferimento alla comunicazione inviata venerdì, in calce, il gestore informa che al momento il problema, relativo
alla difficoltà a lavorare nell’area del reclutamento personale ATA ed in particolare ad inserire le domande di prima
fascia per il concorso 24 mesi,
è parzialmente risolto. Si possono acquisire le domande di aggiornamento, ma non ancora quelle di nuova
inclusione.
Si provvederà a comunicare la risoluzione completa del problema.
1

Cordiali saluti
Questa è una comunicazione TECNICA, non entra nel merito del profilo giuridico/amministrativo dei procedimenti
descritti

Serena Giarrizzo
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ufficio I
C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 TORINO
mail serena.giarrizzo1@istruzione.it
tel 0115163685
VoIP: 82085

Da: Giarrizzo Serena
Inviato: venerdì 1 giugno 2018 12:09
A: USP di Alessandria; USP di Asti; USP di Biella; USP di Cuneo; USP di Novara; USP di Torino; USP di Verbania; USP di
Vercelli
Cc: Caruso Bavisotto Serena; Ceraolo Manuela; Bodrato Marco
Oggetto: Reclutamento personale ATA - chiarimenti dall'amministrazione centrale e dal gestore

Gentili,
in riferimento all’oggetto si inviano i seguenti chiarimenti del gestore:
“Vi scrivo in riferimento alle segnalazioni pervenute di difficoltà a lavorare nell’area del reclutamento personale
ATA ed in particolare ad inserire le domande di prima fascia per il concorso 24 mesi.
Abbiamo condiviso con l’Amministrazione di informare intanto gli uffici che qualche giorno di proroga sarà
certamente dato: non appena avremo notizie più certe sui tempi di risoluzione del problema riscontrato, sarà
inviata la nota con i dettagli sulla nuova tempistica.
Vi darò aggiornamenti non appena possibile.
Sempre sull’argomento stamattina abbiamo chiuso diverse AOL inviate dagli uffici su questo tema, rifiutandole.
Il motivo è che la modifica base dati deve essere fatta quando un certo intervento non si può fare con le
funzioni non perché c’è un errore, ma perché le funzioni non lo permettono.
I problemi riscontrati nell’uso delle funzioni vanno segnalati tramite tagliando.
Nel caso specifico, però, è inutile anche aprire il tagliando perché il problema è noto ed è in via di risoluzione.
Vi chiedo di precisare agli uffici questa regola generale, che ovviamente non vale solo per il reclutamento.”

Cordiali saluti

Questa è una comunicazione TECNICA, non entra nel merito del profilo giuridico/amministrativo dei procedimenti
descritti

Serena Giarrizzo
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ufficio I
C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 TORINO
mail serena.giarrizzo1@istruzione.it
tel 0115163685
VoIP: 82085
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