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Vercelli, (stessa data del protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia LORO SEDI
All’ USR Piemonte – Ufficio I Area ATA
Al sito web dell’Ufficio
Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI

OGGETTO: Incarichi a tempo indeterminato del personale A.T.A. conferito al
personale incluso nella graduatoria dei 24 mesi (art. 554 del decreto legislativo 297/94).
Profilo: Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico - Collaboratore Scolastico.
Si fa seguito alla nota prot. n.2566 del 13-08-2021 al fine di rappresentare che si sono
concluse le operazioni di assegnazione delle sedi di servizio per l’a. s. 2021/22, in ordine di
graduatoria, garantendo progressivamente l’assegnazione sulla base della priorità espressa
attraverso il portale Istanze - OnLine da parte degli aspiranti e tenendo in considerazione le
priorità sulla scelta della sede ex legge 104.
Si trasmettono i decreti di individuazione cumulativi del personale A.T.A. incluso nelle
graduatorie del profilo professionale di Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico Collaboratore Scolastico che hanno maturato il diritto all’immissione in ruolo per l’anno
scolastico 2021/22. Si precisa che i nominati dovranno assumere servizio il 1° settembre 2021.
Si prega di segnalare entro il 2 settembre p.v. l’eventuale mancata presa di servizio dei
nominati via e-mail al seguente indirizzo: usp.vc@istruzione.it al fine di permettere eventuali
scorrimenti della graduatoria.
Si fa presente che la causale da utilizzare per l’acquisizione dei contratti a T.I.
(IMMISSIONI RUOLO) a SIDI è la seguente: “Concorso per soli titoli”, anche per il personale
già di ruolo nel profilo di collaboratore scolastico che ha accettato il ruolo superiore (non
utilizzare la causale “passaggio di profilo”).
Il Dirigente
Concetta Parafioriti

Ufficio VIII ambito territoriale di vercelli
Riferimento: lucia iaria Tel.: 0161-228785
Email: usp.vc@istruzione.it - lucia.iaria1@posta.istruzione.it

Firmato digitalmente da
PARAFIORITI CONCETTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
1

