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Pisa, 03/09/2019
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Loro sedi
E p.c Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
All’U.S.T zona Pisa
All’Albo dell’Ufficio
Oggetto: PERSONALE A.T.A. Calendario operazioni individuazioni destinatari di proposta di
assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 2019/20
Profili: assistente tecnico – assistente amministrativo - collaboratore scolastico

Si comunica, al fine della massima diffusione a tutto il personale interessato, il calendario
delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratti individuali di lavoro a tempo
determinato per l’a.s. 2019/20, del personale ATA incluso nelle graduatorie del concorso per soli
titoli (24 mesi) e graduatoria provinciale ex DM 75/2001 aggiornata al 2017.
Le proposte di assunzione saranno effettuate mediante lo scorrimento delle graduatorie
provinciali permanenti definitive (24 mesi) pubblicate dall’ UST e sulla base delle graduatorie
provinciali ex DM 75/2001 aggiornate al 2017.
Le SS.LL. avranno cura di pubblicare all’albo dell’Istituzione scolastica il presente
calendario e darne ampia informazione al personale ATA che ha prestato servizio a tempo
determinato nel precedente e/o corrente a.s. nella medesima istituzione scolastica e che si trova in
posizione utile per la stipula del contratto.
Il quadro delle disponibilità è consultabile sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale.
Eventuali variazioni saranno portate a conoscenza degli interessati all’inizio delle
operazioni di nomina.
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, sarà convocato
un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità dei posti e che pertanto, la convocazione
non comporta in sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in quanto sarà individuato come
avente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di posto.
Il personale convocato per le nomine dovrà presentarsi presso l’Aula Magna dell’IPSAR
“G. Matteotti” –via Garibaldi, 194 –Pisa,munito di documento di riconoscimento e codice fiscale.
I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari.
Si può delegare altra persona di fiducia trasmettendo la delega per conoscenza via fax al n.
050941031o alla e-mail pirh01000d@istruzione.it tassativamente entro le ore12,00 del 7 settembre
2019, indicando l’ordine preferenziale delle sedi di servizio e da disponibilità di spezzoni di posto e
allegando altresì copia di documento di identità.
In caso di delega, il delegato dovrà presentarsi, al momento della chiamata, munito di
proprio documento di riconoscimento.
Tutte le supplenze saranno conferite esclusivamente con scadenza 31 agosto e/o 30
giugno 2020.
Nelle operazioni di assegnazione della sede hanno diritto alla precedenza nella scelta i
candidati inseriti nella graduatoria permanente che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 e
dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della L. 104/92, la cui posizione di graduatoria rientri nel numero delle
precedenze assegnabili sui posti disponibili.

Il compilatore: L.L.
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La predetta priorità nella scelta della sede si realizza solo nell’ambito del contingente di
nomina di aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza.
LUNEDI 9 settembre 2019 alle ore 9,00 - Profilo Assistente Tecnico
Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti definitive (24 mesi) e
nella graduatoria provinciale ex DM 75/2001 aggiornata al 2017.
LUNEDI 9 settembre 2019 alle ore 9,15 alle 9,30 - Profilo Assistente Amministrativo
Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti definitive (24 mesi) e
nella graduatoria provinciale ex DM 75/2001 aggiornata al 2017.
LUNEDI 9 settembre 2019 dalle ore 9.35 a finire - Profilo Collaboratore Scolastico
Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti definitive (24 mesi) e
nella graduatoria provinciale ex DM 75/2001 aggiornata al 2017 -fino ad esaurimento della
graduatoria.
I dirigenti scolastici interessati alle operazioni di nomina del personale ATA destinatario di
contratto a tempo determinato devono garantire nelle operazioni di nomina, la loro presenza,
quella del DSGA (o quella di un delegato) per la firma di individuazione del personale ATA.
A tal fine devono munirsi di:
• timbro tondo dell’istituto,
• timbro lineare,
• lettera di individuazione,
• numero di protocollo.
Si ribadisce la necessità della presenza del DS o del DSGA soprattutto per accorpamento
di spezzoni derivanti da part-time (in considerazione delle esigenze di servizio delle singole scuole
e delle tipologie di part -time).

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Caruso)
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