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Ai Dirigenti Scolastici della provincia  

Alle OO.SS. comparto Scuola di Vercelli  

All’Albo- Sito WEB 

 
. 

 
OGGETTO: PERSONALE A.T.A. - PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO  - 

Individuazioni di eventuali destinatari di proposta di contratti a tempo determinato 
a.s. 2020/2021 

 

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. 
I Dirigenti Scolastici provvederanno a notificare quanto sopra al personale già nominato a tempo determinato 
nel corrente anno scolastico (anche se assente per qualsiasi motivo) e daranno comunicazione a questo 
Ufficio dell’avvenuta notifica. 
Segnaleranno, inoltre, a questo Ufficio il personale che ha abbandonato il servizio nell’anno scolastico 
2019/2020 e per il quale è stato emesso un provvedimento di decadenza. 
 

SI PRECISA CHE GLI INTERESSATI ALLA STIPULA DI CONTR ATTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO SARANNO CONVOCATI SINGOLARMENTE IN GRUP PI 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’Ufficio Scolastico di Vercelli – Piazza 
Roma n. 17 - Vercelli.  
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti 
convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega. 
Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere provvisto 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, in possesso di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 
In attuazione della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4575 del 03/04/09 relativa all’applicazione 
della Legge 104/92, questo Ufficio provvederà a dare attuazione all’art. 21 comma 1 e all’art.33, comma 
5,6 e 7, confermando le condizioni di applicabilità previste al riguardo rispettivamente dal punto III e V 
dell’art. 7 del vigente CCNI sulla mobilità per l’anno scolastico 2020/2021.  
Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 104/92 non costituisce di per se’ diritto a priorità nella scelta 
della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazione potranno essere stabiliti i contingenti dei 
posti disponibili. 
 
SI RENDE NOTO CHE, IN ANALOGIA ED IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA NOTA DEL M INISTERO 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIPARTIMENTO PER L’I STRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE 

DELLA SCUOLA PROT. N. 1004 DEL 21 LUGLIO 2006, L’ ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA 
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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 VERCELLI. 

 

Il presente calendario viene pubblicato altresì sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico territoriale 
all’indirizzo: http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/ufficio-scolastico-regionale-piemonte-ufficio-viii-
ambito-territoriale-di-vercelli/ 

 

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. 
 

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) L’ingresso all’interno della sede dell’U.S.T. di Vercelli  sarà contingentato nella misura massima di n. 1 

candidato per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il 
personale dell’Amministrazione; 

2) 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; 

3) Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno 
della sede suindicata che negli spazi esterni. 

 

Al fine di rispettare le regole di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso si raccomanda di 
arrivare presso la sede dell’UST solamente 5 minuti prima dell’inizio, senza accompagnatori,  muniti 
di mascherina e dei documenti personali.  
 

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in 
previsione  di eventuali assenze o rinunce. 

Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso 
spese.  
 

La presa di servizio deve essere effettuata il 1° settembre, salvo giustificato motivo; i Dirigenti Scolastici 
comunicheranno allo scrivente - Ufficio ATA - entro il 7 settembre 2020 l’eventuale mancata presa di 
servizio, per la rilevazione dei posti.  
 
 

Si allega il calendario relativo alle operazioni. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 
Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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