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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola 

All’Albo – Sede  

 

Oggetto: pubblicazione calendario convocazioni ai fini della proposta di stipula dei contratti di lavoro a tempo 

determinato del Personale A.T.A. da elenchi e graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. n. 75 del 

19.4.2001. 

  

 Si comunica, con invito alla massima diffusione, il calendario delle convocazioni ai fini della proposta di stipula dei 

contratti di lavoro a tempo determinato del Personale A.T.A. nelle scuole statali di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 

2019/2020. In allegato è resa nota la disponibilità dei posti ai fini delle suddette operazioni, che potrà essere oggetto di 

variazioni fino al giorno delle convocazioni. Le operazioni di proposta di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato si 

effettueranno nel giorno 06/09/2019 ore 9.00 presso la sede dell’U.S.P. di Pistoia Via Mabellini 9, Pistoia per i seguenti 

profili:  

ASSISTENTE TECNICO: tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente provinciale;  

ASSISTENTE TECNICO: tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria prov. le D.M. n. 75/19/04/2011 II fascia;  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria prov. le D.M. n. 75/19/04/2011 II fascia; 

COLLABORATORE SCOLASTICO: tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente provinciale dalla posizione n.43;  

COLLABORATORE SCOLASTICO: tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria prov. le D.M. n. 75/19/04/2011 II fascia.  

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero superiore rispetto alle disponibilità dei posti, in previsione di 

eventuali assenze o rinunce. La convocazione pertanto non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso 

spese. Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti e non si procederà ad altre forme di convocazione 

individuale. Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con 

delega da persona di loro fiducia, accompagnata da fotocopia di un documento di identità del delegante in corso di 

validità, ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’ U.S.P. di Pistoia entro e non oltre giovedi 05/09/2019 alle ore 

13:00 all’indirizzo di posta elettronica usp.pt@istruzione.it mediante modello di delega in allegato. 

Il personale assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare apposita delega, sarà considerato 

rinunciatario. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.  

Il personale convocato, che ha già un contratto di lavoro in essere, è considerato a tutti gli effetti in servizio per il tempo della 

convocazione, purché rientrante nell’orario di servizio. L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il giorno successivo 

all’individuazione. I candidati potranno scegliere, se interessati, n. 2 posti di part-time anche in scuole diverse, purché le ore 

siano compatibili. Tali posti saranno coperti mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività 

didattiche. Come disposto dalla nota del MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019, si precisa che per le supplenze attribuite su 

spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, 

purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi sia disponibilità per posto intero. Si precisa che solo per gli 

aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/92, la priorità di scelta della 

sede si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di 

handicap di cui all’art. 33 commi 5 e7 della medesima legge, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel 
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medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. Si 

ricorda che la competenza alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è del Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

scolastica prescelta presso cui il personale individuato dovrà presentarsi. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 Dott. Mirko Fleres  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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