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 All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali:  

direzione-piemonte@istruzione.it  
direzione-veneto@istruzione.it  
urp@regione.taa.it  
istruzione@regione.vda.it  
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it  
direzione-lombardia@istruzione.it  
direzione-emiliaromagna@istruzione.it  
direzione-liguria@istruzione.it  
direzione-toscana@istruzione.it  
direzione-abruzzo@istruzione.it  
direzione-umbria@istruzione.it  
direzione-marche@istruzione.it  
direzione-lazio@istruzione.it  
direzione-molise@istruzione.it  
direzione-campania@istruzione.it  
direzione-basilicata@istruzione.it  
direzione-calabria@istruzione.it  
direzione-sicilia@istruzione.it  
direzione-sardegna@istruzione.it  
direzione-puglia@istruzione.it  

 
Al Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale 

per la provincia di Taranto 
usp.ta@istruzione.it  

 
 

Oggetto: AVVISO per il reperimento fuori graduatoria di istituto di personale ATA  (in possesso di titolo di  
studio valido per l’inserimento in graduatoria) profilo Assistente Tecnico area AR01 (laboratorio 
I60). 

 
Per opportuna diffusione, si comunica che è disponibile presso l’I.I.S.S. “C. Mondelli” di Massafra (TA), la 
seguente supplenza per il profilo ATA di Assistente Tecnico area AR01 (laboratorio I60): 

 

 nomina annuale al 31 agosto 2022 per n.36 ore settimanali per il suddetto profilo, presso la 
sede Amaldi di Statte. 

 
CONSIDERATO  che sono esaurite le graduatorie di istituto dello scrivente istituto e degli istituti viciniori, 
 
si pubblica il presente AVVISO, affinché chiunque, se interessato alla presente nomina come sopra descritta, in 
possesso dei requisiti (Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale secondo le 





 
IISS “C. Mondelli”: Istituto Agrario: via Chiatona, sn - 74016 Massafra (TA) Tel. 099 8801269 – Fax 099 8805584 

ITIS Amaldi: c.so Roma, 162 - 74016 Massafra (TA) – Tel./Fax 099 8851985 

ITIS Amaldi: c.so V.Emanuele III, 263 - 74010 Statte (TA) – Tel. 099 4746969 – Fax  099 9945356 

IPA Casa Circondariale: via Speziale, 1 - 74121 Taranto 

specificità della tabella di corrispondenza titoli – laboratori allegata al D.M. 50/2021, unitamente al possesso 
del patentino per la conduzione di caldaie a vapore) per l’inserimento in terza fascia del profilo AT AR01 – I60 
relativo ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici” e “termotecnica e macchine a 
fluido”,  invii la propria disponibilità corredata da curriculum e attestato dei titoli (per la verifica del possesso 
dei requisiti) entro le ore 23:59 del  21.11.2021. 
 
Dato il carattere d’urgenza della ricerca, gli aspiranti sono invitati ad inviare la propria candidatura tramite 
posta elettronica all’indirizzo: TAIS02700L@ISTRUZIONE.IT con il seguente oggetto: “Disponibilità per 
supplenza personale ATA profilo AT AR01-I60”.  
 
Delle disponibilità ricevute si compilerà un elenco graduato (sulla base degli stessi criteri validi per il calcolo dei 
punteggi nelle graduatorie di terza fascia) individuando in tal modo l’avente diritto.  
 
La presente è inviata all’ U.S.T. di Taranto, con la preghiera di pubblicazione del presente avviso anche sul loro 
sito istituzionale. 

 
 
 

Francesco Raguso 
Dirigente Scolastico IISS C. Mondelli 

documento firmato digitalmente 
ai sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

esostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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