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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed Istituti 

statali di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica - LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Provinciali del personale della Scuola  - LORO SEDI 

 

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede 

 

Alla stampa ed alle emittenti locali  

con preghiera di pubblicazione e diffusione. 
 
 

OGGETTO: PERSONALE A.T.A. - PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DELLE 

CONVOCAZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO 

INDETERMINATO. A.S. 2020/21. 
 
 

Si trasmette, in allegato, il calendario di cui all’oggetto, per l’affissione all’Albo e con 

preghiera di darne la massima diffusione tra il personale interessato.  
Si precisa che gli interessati alla stipula di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato saranno convocati singolarmente in gruppi da n. 5 persone 

come da calendario allegato per favorire il distanziamento sociale previsto 

dalle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.  
L’elenco dei posti disponibili, relativo a ciascun profilo professionale, sarà pubblicato 

sul sito di questo ufficio 24 ore prima delle operazioni. 
 
Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo presso l’Istituto Tecnico 

Industriale Statale “OMAR” – Baluardo Lamarmora, 12 – Novara. 
 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo 

indeterminato, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro 

fiducia munita di regolare delega.  
Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di 

riconoscimento e della copia della carta d’identità del delegante.  
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni che avverranno secondo il 

calendario allegato alla presente, presso la sede indicata, muniti di documento di 

riconoscimento e di codice fiscale. 
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Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 104/92 non costituisce di per sé diritto 

alla priorità nella scelta della sede, in quanto solo durante le operazioni di 

individuazione  potranno essere stabiliti i contingenti dei posti disponibili. 
 
Il presente calendario viene pubblicato altresì sul sito Internet di questo Ufficio 

Scolastico territoriale all’indirizzo: www.istruzionepiemonte.it/novara 
 
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce.  
Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto 

ad alcun rimborso spese. 

Si rende noto che, in analogia ed in conformità alle disposizioni di cui alla 

nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – 

Direzione Generale per il Personale della Scuola prot. n. 1004 del 21 luglio 

2006, l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di servizio per l’anno 

scolastico di riferimento in attuazione delle previsioni come dettate dall’art. 

33 comma 5, 6 e 7 della L. 104/92, è riconosciuta solo a coloro che hanno 

parenti da assistere residenti in un Comune della Provincia di Novara. 

 

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e 

la sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli 

aspiranti convocati ad osservare scrupolosamente tali misure e cioè: 

 

1) Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore 

al metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

2) L’ingresso all’interno della sede dell’Istituto Tecnico Industriale “Omar”  sarà 

contingentato nella misura massima di n. 2 candidati per volta, consentendo 

pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale 

dell’Amministrazione; 

3) Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali dell’Istituto Tecnico 

Industriale “Omar” solo se muniti di dispositivi di protezione 

individuale quali le mascherine. Sempre per motivi di prevenzione i 

candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo 

indelebile di colore nero o bleu, da utilizzare personalmente per la 

sottoscrizione della scelta della sede; 

4) All’interno dei locali dell’Istituto Tecnico Industriale “Omar” non sarà 

consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori, i 

quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure 

di distanziamento previste dalla legge; 

5) Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-

alcooliche per l’igiene delle mani, con la raccomandazione di procedere ad una 

frequente igiene. Si allega il calendario relativo alle operazioni. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Giuseppe Bordonaro 
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PERSONALE A.T.A. 
 

CALENDARIO CONVOCAZIONI PER STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO 

 
A TEMPO INDETERMINATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

  

TUTTO IL PERSONALE CONVOCATO DOVRA’ PRESENTARSI PRESSO: 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “OMAR” 
 

BALUARDO LAMARMORA N. 12 - NOVARA 
 

 

SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 
 
 

27 AGOSTO 2020 
 

PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

ORE 08,30 
 
 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 
 

(interessati convocati singolarmente) 
 

____________________________________________________________________ 
 

ORE 08,45 
 
 

Dalla posizione 6 alla posizione 11 della graduatoria sopraccitata 
 

(interessati convocati singolarmente)   
 

PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO 
 

ORE 09,00 
 
 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 
 

(interessati convocati singolarmente) 
 
Si precisa che il candidato presente alla posizione n. 2 della graduatoria 

sopraccitata non può essere nominato per indisponibilità di posto vacante 
nell’area posseduta (AR21). 
 

____________________________________________________________________ 
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PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
ORE 09,15 
 
 

Dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 
 

(interessati convocati singolarmente) 
 

 
ORE 09,30 

 
 
Dalla posizione n. 6 alla posizione n. 10 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 
 

(interessati convocati singolarmente) 
 

ORE 09,45 
 
Dalla posizione n. 11 alla posizione n. 15 della graduatoria provinciale 

permanente approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 

2020 

 
(interessati convocati singolarmente) 

 
 

ORE 10,00 
 
Dalla posizione n. 16 alla posizione n. 20 della graduatoria provinciale 

permanente approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 

2020 

 
(interessati convocati singolarmente) 
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ORE 10,15 
 

Dalla posizione n. 21 alla posizione n. 25 della graduatoria provinciale 

permanente approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 

2020 

 

(interessati convocati singolarmente) 
 
 

ORE 10,30 
 

Dalla posizione n. 26 alla posizione n. 30 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 

 
(interessati convocati singolarmente) 

 
ORE 11,00 

 
Dalla posizione n. 31 alla posizione n. 35 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 

 

(interessati convocati singolarmente) 
 
 

ORE 11,15 
 

Dalla posizione n. 36 alla posizione n. 40 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 

 

(interessati convocati singolarmente) 
 
 
 

ORE 11,30 

 
Dalla posizione n. 41 alla posizione n. 45 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 

 

(interessati convocati singolarmente) 
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ORE 11,45 

 
Dalla posizione n. 46 alla posizione n. 50 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 

 

(interessati convocati singolarmente) 
 
 

ORE 12,00 
 

Dalla posizione n. 51 alla posizione n. 55 della graduatoria provinciale permanente 

approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 24582 del 19 agosto 2020 

 
(interessati convocati singolarmente 
 
 
 

ORE 12,15 
 

La posizione n. 56  

 

Riservista come da graduatoria (n.1 candidato) 

 
(interessati convocati singolarmente) 
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