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Ai Dirigenti Scolastici 

 
e, p.c.  alle Organizzazioni Sindacali provinciali  

del comparto Scuola 
  

 

OGGETTO: Calendario di convocazioni per assunzioni con contratto di lavoro a tempo 

determinato del personale ATA a.s. 2021/2022. 

 

Con riferimento all’oggetto si rende noto il calendario relativo alla convocazione degli iscritti nelle 

graduatorie per le supplenze del personale A.T.A.  

La seduta di convocazione avrà luogo presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Frank - Carradori”  

sito in via Donati n.19 a Pistoia, il giorno 13 settembre 2021, come di seguito specificato. L’elenco dei 

posti disponibili sarà reso noto mediante pubblicazione su sito web di questo Ufficio scolastico. 

Si raccomanda, visto il periodo di emergenza, il rispetto della distanza di sicurezza. Si avverte inoltre che 

l’accesso ai locali potrà avvenire solo utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuali. 

Si ricorda, infine, che, secondo le attuali disposizioni normative, il personale che prenderà servizio dovrà 

munirsi necessariamente di certificazione verde covid-19 come specificato da nota ministeriale 1260 del 

30 agosto 2021.  

Il personale convocato può conferire delega scritta a persona di fiducia o all’ufficio. Con riferimento alle  

deleghe all’ufficio si sottolinea che saranno prese in considerazione esclusivamente le deleghe pervenute 

presso questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica usp.pt@istruzione.it entro il 10 settembre 2021 

ore 12 (indicare nell’oggetto “delega conferimento supplenza personale ATA”, profilo e cognome del 

candidato).  

Eventuale diritto di precedenza nella scelta del posto o riserva dovrà essere rappresentato dall’interessato 

preliminarmente alle operazioni (per il turno di convocazione) con la necessaria documentazione. 

Si prega di presentarsi alle convocazioni muniti di documento di identità valido.  

Di seguito gli orari di convocazione per profilo. 
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PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Tutti gli aspiranti iscritti nella graduatoria del concorso per titoli di cui all’art. 554 D. Lgs 297/1994 (24 

mesi) dell’anno scolastico 2021/22 come di seguito specificato: dalla posizione n. 9 a esaurimento 

graduatoria (pos. 36) alle ore 09:15. 

Tutti gli aspiranti iscritti nella graduatoria D.M. n. 75 del 19/04/2001 alle ore 10:30. 

 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO  

Tutti gli aspiranti iscritti nella graduatoria del concorso per titoli di cui all’art. 554 D. Lgs 297/1994 (24 

mesi) dell’anno scolastico 2021/22 alle ore 11:15. 

Tutti gli aspiranti iscritti nella graduatoria D.M. n.75 del 19/04/2001 alle ore 11:15 (a seguire). 

 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

Tutti gli aspiranti iscritti nella graduatoria del concorso per titoli di cui all’art.554 D. Lgs 297/1994 (24 

mesi) dell’anno scolastico 2021/22 come di seguito specificato: dalla posizione n.51 a esaurimento 

graduatoria (n. 86) alle ore 12:00. 

Tutti gli aspiranti iscritti nella graduatoria D.M. n.75 del 19/04/2001 alle ore 13:00. 

 

CUOCO E COLLABORATORE SCOLATICO ADDETTO AZIENDA AGR ARIA  

Tutti gli aspiranti presenti nelle citate graduatorie. Convocazione condizionata alla disponibilità dei posti 

come da successiva pubblicazione. Il 13 settembre ore 13:30 

 

Il Dirigente 

(Susanna Pizzuti)  
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