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AVVISO 

 
PERSONALE A.T.A. 

Contratti a tempo determinato – a. s. 2022/2023 

 

Profi lo  Profess ionale  

COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

Si rende noto il calendario delle operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale ATA 

incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 D. Lgs. 297/94 pubblicata sul sito di 

questo AT in data 12.08.2022 e nella graduatoria provinciale definitiva di cui al DM del 19.04.2001 n. 75 

pubblicata in data 30.08.2022.  

La suddetta procedura sarà espletata con modalità operative in presenza, secondo le indicazioni di 

seguito riportate.  

Al fine di evitare assembramenti anche all’esterno dell’Ufficio, i candidati o i loro delegati (muniti di 

copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del delegante) dovranno presentarsi negli orari di 

seguito specificati, rispettandoli rigorosamente.  

Si invitano le OO.SS. che volessero presenziare alle operazioni di reclutamento a individuare un 

rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale.  

Dette operazioni di assunzione a tempo determinato avranno luogo nella sala riunioni dell’USR per 

la Calabria di Catanzaro, sito in Lungomare 259, il giorno 06 e 07 settembre 2022 come di seguito 

specificato.  
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI 
 
 

 

Sono convocati GIORNO 06 SETTEMBRE 2022  

 

ORE 8:30 

Gli aspiranti con diritto di precedenza inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui 

all’art. 554 D. Lgs. 297/94; 

ORE 9:30  

Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 D. Lgs. 

297/94, dal n. 37 al n. 87 escluso il n. 48; 

ORE 10:30 

Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 D. Lgs. 

297/94, dal n. 88 al n. 138 esclusi i n. 91, 101 e 125; 

ORE 12:00  

Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 D. Lgs. 

297/94, dal n. 139 al n. 180 esclusi i n. 142, 148, 149 e 160; 

ORE 15:30 

Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 D. Lgs. 

297/94, dal n. 181 al n. 222. 

 

 

 

Sono convocati GIORNO 07 SETTEMBRE 2022  

 

ORE 8:30 

Gli aspiranti con diritto di precedenza inclusi nella graduatoria provinciale definitiva di cui al 

DM del 19.04.2001 n. 75; 

ORE 9:30 

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva di cui al DM del 19.04.2001 n. 75, 

dal n. 1 al n. 150; 

ORE 11:00 

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva di cui al DM del 19.04.2001 n. 75, 

dal n. 151 al n. 300; 

ORE 12:00 

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva di cui al DM del 19.04.2001 n. 75, 

dal n. 301 al n. 900; 

ORE 13:00 

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva di cui al DM del 19.04.2001 n. 75, 

dal n. 901 al n. 1534 TUTTI. 
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Si chiarisce che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti 

in previsione di eventuali assenze o rinunce. La presente convocazione non comporta pertanto diritto 

alcuno alla nomina. L’eventuale assenza dell’aspirante inserito in graduatoria sarà considerata quale 

rinuncia con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 

2022/23 e che nessun altro tipo di convocazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio.  

Gli eventuali aspiranti beneficiari delle precedenze di cui alla Legge n. 104/92 saranno chiamati 

all’inizio delle operazioni di nomina con richiesta di produrre copia della documentazione 

necessaria ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio. 

Le nomine saranno conferite sino alla copertura dei posti disponibili alla data di inizio delle 

operazioni. In allegato al presente avviso sono pubblicate le disponibilità per il profilo di 

collaboratore scolastico. 

Il presente avviso pubblicato all’Albo on line del sito web https://www.istruzione.calabria.it/catanzaro/ 

ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

I Dirigenti Scolastici comunicheranno l’eventuale mancata presa di servizio.  

Con preghiera di dare massima diffusione al presente avviso. 

       IL DIRIGENTE 

        Concetta Gullì 
                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi del D. Lgs. n. 39/93 
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