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Ai  Dirigenti Scolastici del VCO 
LORO SEDI 

Al Personale interessato 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 LORO SEDI 

Al Sito Internet 

 

 

Oggetto: Decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/23 – 

Delega USR Piemonte agli Ambiti Territoriali e tabella di ripartizione provinciale. 

 

 Con riferimento all’oggetto della presente, si comunica che con nota prot. n. 29238 del 4 agosto 

2022 è stato trasmesso il decreto ministeriale n. 206 del 2 agosto 2022 unitamente alle tabelle 

annesse, le quali costituiscono parte integrante dello stesso, con il quale è stata autorizzata 

l’assunzione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche 

nazionali. 

L’USR Piemonte con prot.n. 11722 del 5 agosto 2022 ha conferito Delega agli Uffici degli Ambiti 

territoriali del Piemonte, per l’espletamento delle procedure di assegnazione della sede per i profili 

dell’Area A e B, sulla base delle graduatorie provinciali 24 mesi. Unitamente alla delega è stata altresì 

trasmessa la tabella di ripartizione provinciale del contingente ATA autorizzato per l’immissione in 

ruolo per l’a.s. 2022/2023. 

In relazione alle operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. per l’anno scolastico 

2022/2023, si specifica che, dal 16 agosto 2022, saranno rese disponibili le funzioni telematiche per 

la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle graduatorie utilmente collocatisi 

nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e 
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B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, per l’a.s. 

2022/2023. 

Gli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, saranno 

chiamati a presentare un’unica istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso 

l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, per l’assegnazione della sede, a partire da mercoledì 16 

agosto.  

 Si trasmette e si pubblica oltre la presente nota: 

• nota Ministeriale prot.n.29238 del 4 agosto 2022; 

• D.M. n.206 del 2 agosto 2022 e relative tabelle; 

• delega dell’USR Piemonte prot.n.11722 del 5 agosto 2022; 

• tabella di ripartizione per Provincia del contingente autorizzato.  

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono Cordiali saluti 

 

 

La Dirigente Reggente 

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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