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AVVISO
INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI AVENTI TITOLO ALLA STIPULA DI CONTRATTI A
TEMPO

DETERMINATO

PERSONALE

A.T.A.

-

A.S.

2021/2022

-

PROFILO

DI

COLLABORATORE SCOLASTICO – TERZA CONVOCAZIONE

Con riferimento alle operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale ATA, profilo di
collaboratore scolastico, all’esito della convocazione di cui all’avviso prot. AOOUSPCS 12270 del
11/10/2021, come da prospetto allegato al provvedimento prot. AOOUSPCS 12623 del 20/10/2021 e
delle rettifiche disposte con provvedimento prot. AOOUSPCS 12902 del 28/11/2021, tenuto conto
delle rinunce intervenute e delle disponibilità sopravvenute, si rende necessario procedere a
un’ulteriore convocazione per l’individuazione dei destinatari di proposte di incarico a tempo
determinato sulle predette disponibilità.
Considerato lo stato di emergenza sanitaria per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, l’Ufficio
eseguirà le operazioni di reclutamento a tempo determinato del personale A.T.A. in modalità a
distanza con la seguente procedura.
Sul sito di questo Ufficio vengono pubblicati i prospetti delle disponibilità e il file del modulo per
l’espressione delle preferenze che gli interessati avranno cura di compilare inserendo le scuole secondo
il proprio ordine di preferenza, specificando la tipologia di posto interessata (annuale, fino al termine
delle attività didattiche, spezzone orario). Il file dovrà essere inviato a questo Ufficio esclusivamente
sulla casella di posta elettronica personaleata.cs@istruzione.it .
Sono convocati, ai fini della presente procedura, gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale
compilata ai sensi del DM 75/2001 (GRADUATORIA PROVINCIALE DI SECONDA FASCIA):
DALLA POSIZIONE 2089 ALLA POSIZIONE 2696
Il personale interessato alla scelta delle sedi è invitato a trasmettere il relativo modello, tenendo conto
delle disponibilità sopravvenute, anche nel caso in cui abbia già provveduto all’invio nella precedente
convocazione.
È prevista la possibilità di conferire delega al Dirigente dell’Ufficio.
Il Responsabile del Procedimento: Fabio Scigliano, fabio.scigliano@istruzione.it
Il Responsabile dell’Istruttoria. Francesca Gervasi, francesca.gervasi.cs@istruzione.it
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it e-mail: usp.cs@istruzione.it C.F.: 80003780782
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza
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Si precisa che, in assenza di scelta puntuale delle sedi o in mancanza di delega, l’aspirante sarà
considerato rinunciatario.
La scelta puntuale delle sedi, la delega o la rinuncia dovranno essere inviate entro e non oltre il 14
novembre

p.v.,

esclusivamente

via

mail

all’indirizzo

di

posta

elettronica

personaleata.cs@istruzione.it, allegando copia del documento di riconoscimento.
L’oggetto della mail dovrà necessariamente contenere il COGNOME e NOME dell’aspirante, il
riferimento alla TERZA CONVOCAZIONE e l’indicazione del profilo di interesse (a titolo
esemplificativo “COGNOME NOME, TERZA CONVOCAZIONE incarichi a tempo determinato ATA,
profilo di collaboratore scolastico …etc”).
Per aver maggior possibilità di essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo determinato,
si consiglia di indicare l’ordine su tutte le sedi disponibili, apponendo eventualmente un “NO” a fianco
della sede che non si intende accettare come incarico. In ogni caso, si precisa che nel caso in cui per
una o più sedi non venga indicato l’ordine di preferenza sarà considerata come non richiesta e non
sarà, pertanto, presa in considerazione per l’individuazione degli aspiranti.
Nell’assegnazione della sede si terrà conto delle precedenze previste dalla Legge 104/1992.
Questo Ufficio, terminate le operazioni di individuazione, pubblicherà sul proprio sito l’esito della
convocazione.
Si allega al presente avviso:
• modulo di delega per l’accettazione della nomina a tempo determinato e per la scelta della sede
dell’Istituzione Scolastica;
• modulo di rinuncia alla nomina a tempo determinato;
• elenco dei posti disponibili.
Si fa presente che è stato convocato un numero maggiore di candidati rispetto al numero dei posti
disponibili per far fronte ad eventuali rinunce alla nomina e, pertanto, la convocazione e l’inoltro della
mail non comporta obbligo di assunzione da parte di questo A.T. né alcun diritto alla nomina.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale interessato al fine
di ottenerne la massima diffusione.
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N.B. La scelta delle sedi e le deleghe che perverranno ad un indirizzo diverso dal seguente
indirizzo

di

posta

elettronica

personaleata.cs@istruzione.it

non

verranno

prese

considerazione.
Il Dirigente
CONCETTA GULLÌ
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993
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