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Vercelli, (stessa data del protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche della Provincia LORO SEDI
Al sito web dell’Ufficio
Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI
Oggetto:

PERSONALE A.T.A. – ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
anno scolastico 2021/2022.

Si fa seguito alla nota prot. 2561 del 12.08.2021 con la quale è stato
comunicato il contingente assegnato alla Provincia di Vercelli per le assunzioni a tempo
indeterminato nei profili di Assistente tecnico/amministrativo e collaboratore scolastico
al fine di fornire le seguenti ulteriori specificazionI e indicazioni.
PRESENTAZIONE ISTANZE
•

•

•

•

•

Le operazioni di immissioni in ruolo avverranno esclusivamente in modalità
telematica, attraverso apposite funzioni disponibili al sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS –
Istanze on line DAL 17 AL 20 AGOSTO 2021.
Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed
inserire l’ordine preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascun profilo
d’interesse.
Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non
compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il
sistema informativo procederà all’individuazione della sede d’ufficio.
Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla
partecipazione alle operazioni di nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, si
esortano gli stessi a presentare comunque l’istanza, registrando a sistema la
relativa rinuncia. Quanto sopra al fine di consentire, agli aspiranti che li seguono
in graduatoria, di poter avere una disponibilità più ampia di sedi e di poter meglio
essere accontentati nelle loro preferenze espresse, nonché di permettere lo
scorrimento della graduatoria. Il candidato, nel caso di oggettive impossibilità di
utilizzazione della procedura telematica, potrà comunque comunicare, entro il 20
agosto 2021 ore 23.59, la propria rinuncia tramite apposita mail, all’indirizzo
lucia.iaria1@posta.istruzione.it, indicando nell’ oggetto “Rinuncia immissione
in ruolo ATA a.s. 2021/2022”.
Per eventuale Assistenza tecnica relativamente alla compilazione dell’istanza, è
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disponibile il numero telefonico ministeriale 080-9267603 (attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 18:30).
SPECIFICHE SUL CONTINGENTE ASSEGNATO ALLA PROVINCIA:
ASSISTENTI TECNICI
- Autorizzate n. 2 immissioni in ruolo nelle Scuole del II Ciclo
- Autorizzate n. 3 immissioni in ruolo Area AR02 nelle Scuole del I Ciclo (art. 1 co. 967,
legge n. 178/2020)
I posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo nella Provincia di Vercelli sono i
seguenti:
AR01 Meccanica n. 1
AR02 Elettronica-elettrotecnica n. 2 (di cui n. 2 posti I ciclo)
AR08 Fisica n. 2
AR20 Alberghiera n. 2
AR21 Alberghiera n. 1
Come stabilito dal comma 3 dell’art. 5 dell’O.M. 21/2009, le immissioni in ruolo per il
profilo di assistente tecnico sono disposte nei confronti dei candidati utilmente collocati
in graduatoria, che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei
titoli di accesso ai posti di laboratorio resi disponibili, in quanto già accertati come
vacanti in organico di diritto, all’atto dell’assunzione.
Sono invitati, pertanto, a presentare istanza per l’immissione in ruolo tutti gli aspiranti
presenti in graduatoria che concorrono per le Aree:
AR01 - AR02 – – AR08 – AR20 – AR21
Si precisa che non sono disponibili in organico di diritto posti di laboratorio nelle altre
Aree.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Autorizzate n. 6 immissioni in ruolo.
Sono invitati a presentare istanza per le immissioni in ruolo gli aspiranti collocati in
graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 8, non sono presenti aspiranti riservisti.
N.B. → Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine
in ruolo, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento della
graduatoria in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. La presentazione
dell’istanza non è pertanto garanzia della nomina la quale rimane subordinata al
collocamento del candidato in posizione utile per l’assunzione, in relazione al numero di
posti autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, come contingente per le immissioni in
ruolo per l’a.s. 2021/22.
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COLLABORATORI SCOLASTICI
Autorizzate n. 15 immissioni in ruolo.
Sono invitati a presentare istanza per le immissioni in ruolo gli aspiranti collocati in
graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 25, non sono presenti aspiranti riservisti.
N.B. → Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine
in ruolo, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento della
graduatoria in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. La presentazione
dell’istanza non è pertanto garanzia della nomina la quale rimane subordinata al
collocamento del candidato in posizione utile per l’assunzione, in relazione al numero di
posti autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, come contingente per le immissioni in
ruolo per l’a.s. 2021/22.

PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992
Attraverso il portale POLIS Istanze on line dovrà essere allegata, secondo le
apposite modalità telematiche predisposte, la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992,
per le operazioni di valutazione della stessa da parte dell’Ufficio per eventuale
assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati privi di precedenza.
Si evidenzia che non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di
valutazione documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale
Istanze Polis, che consentirà di presentare apposita richiesta per fruire dei benefici della
Legge n. 104/92 e di spazi per inserire la relativa documentazione, comprovante la
sussistenza dei benefici medesimi.
Eventuale documentazione trasmessa anche a mezzo mail o posta
raccomandata non sarà presa in carico dall’Ufficio.
In particolare, i beneficiari della legge 104/92 art. 21 o art. 33 comma 6, devono
allegare copia conforme all’originale del verbale rilasciato dall’ASL competente che
attesti lo stato di handicap e un’invalidità minima del 67%.
Ai beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al
figlio/coniuge/genitore, oltre ad allegare la copia conforme all’originale del verbale
redatto dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap con connotazione di gravità,
dovrà altresì includere i seguenti “status e condizioni”:
• Il rapporto di parentela con il soggetto disabile;
• L’attività di assistenza con carattere di unicità;
• La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto
specializzato;
• La residenza del soggetto disabile;
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•

In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità
oggettiva di assistenza al soggetto disabile.

N.B. → la precedenza L. 104/92 per assistenza al figlio/coniuge/genitore è considerata
valida solamente se l’istituzione scolastica indicata è situata nel medesimo distretto in
cui risiede la persona assistita, nel caso di scelta su Vercelli.
Se la persona assistita risiede in un comune diverso da Vercelli – ai fini della precedenza
– la scelta della sede scolastica deve ricadere nel medesimo comune di residenza o nel
comune viciniore nel caso in cui non vi siano istituzioni scolastiche nel luogo di residenza
della persona assistita.
SEDI DISPONIBILI
L’elenco delle sedi disponibili è allegato alla presente.
*****
Al termine delle operazioni di assegnazione delle sedi, questo ufficio emanerà il
provvedimento di nomina che verrà pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di
Vercelli, attraverso il quale ciascun candidato potrà prendere cognizione della sede
assegnata.
informazioni sugli esiti delle operazioni, oltre che pubblicate sul sito di questo
Ufficio, saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso
la gestione automatica ad opera del sistema informativo.
I contratti a tempo indeterminato del personale ATA avranno decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio;
Il personale in questione avrà una sede provvisoria per l’anno scolastico 2021/22
ed otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’anno
scolastico 2022/23.
Si invitano gli aspiranti interessati, a verificare accuratamente e puntualmente, a
tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni consultando costantemente il
sito di questo Ambito Territoriale http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/
Il presente avviso pubblicato all’albo on line dell’ufficio ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge, non essendo previste ulteriori forme di convocazione.

IL DIRIGENTE
Concetta Parafioriti
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