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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi
IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE ATA
AVVISO
Contingente
Per la massima diffusione tra il personale interessato, si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, con nota
prot.n. 29238 del 4 agosto 2022, ha trasmesso il D.M. 2 agosto 2022 n.206 concernente l’autorizzazione del
contingente per le immissioni in ruolo del personale A.T.A. per l’a.s.2022/23.
Come indicato nel prospetto provinciale allegato alla predetta nota ministeriale, il contingente destinato alle
immissioni in ruolo del personale A.T.A. della provincia di Cosenza è il seguente:
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Le assunzioni a tempo indeterminato del profilo di assistente tecnico saranno disposte, ai sensi del comma 3
dell’art.5 dell’O.M.21/2009, nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria, che siano in
possesso oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio resi disponibili,
in quanto già accertati come vacanti in organico di diritto.
Resta inteso che gli aspiranti assistenti tecnici che non possiedono titolo di studio valido per alcuna delle aree
disponibili, indipendentemente dalla posizione di graduatoria, non potranno essere destinatari di immissione
in ruolo per l’a.s.2022/23 in quanto l’assunzione è subordinata all’esistenza di posti accertati come VACANTI
in ORGANICO DI DIRITTO.
Anche per l’a.s.2022/23 tutte le attività legate alle nomine in ruolo del personale ATA saranno digitalizzate ele
istanze per la scelta della sede potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in
modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Si evidenzia, che non è prevista
alcuna convocazione in presenza dei candidati. L’accettazione della nomina e l’attribuzione della sede di
servizio avverranno esclusivamente secondo le modalità telematiche di seguito descritte.
Individuazione aspiranti aventi titolo all’immissione in ruolo
In relazione ai contingenti autorizzati per la provincia di Cosenza, alla posizione nella graduatoria permanente
provinciale pubblicata con prot.n. 8976 del 12 agosto 2022 e ai posti effettivamente vacanti e disponibili per
l’a.s.2022/23, sono individuati gli aspiranti aventi titolo all’immissione in ruolo 2022/23.
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Riserve dei posti
Si rappresenta, inoltre, che in relazione alle disponibilità per le nomine da conferire al personale ATA
beneficiario della legge n. 68/1999 (vedi Allegato) e alla presenza dei riservisti in graduatoria hanno titolo ad
essere immessi in ruolo per il profilo di collaboratore scolastico n. 19 riserve (N) di cui 3 per diritto di
graduatoria e n.1 unità (M) e per il profilo di assistente amministrativo n. 4 riserve (N).
Calendario presentazione istanze POLIS
Gli aspiranti aventi titolo dovranno necessariamente produrre istanza di scelta della sede attraverso le apposite
funzioni presenti in Istanze On Line (Polis) secondo il seguente calendario.
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Rinuncia all’immissione in ruolo
Per una efficace assegnazione dei posti agli aventi titolo, è indispensabile la partecipazione alle operazioni
assunzionali anche di coloro che, per qualunque ragione, intendono rinunciare all’assunzione, con invito a
provvedervi esplicitamente partecipando al turno con compilazione e inoltro della relativa istanza on
line di rinuncia. La rinuncia all’immissione in ruolo comporta il depennamento dalla graduatoria provinciale
permanente.
Compilazione dell’istanza
L’aspirante ATA individuato quale avente titolo compila l’istanza, indicando:
•
•
•
•

l’ordine di preferenza delle sedi (scuole) richieste;
l’ordine di preferenza delle aree professionali (solo per il profilo AT). Tale ordine sarà rispettato per
ognuna delle sedi espresse.
il comune da cui partire per l’eventuale scorrimento d’ufficio di tutte le sedi della provincia se non
individuato sulle preferenze;
l’eventuale diritto alle precedenze previste dalla L.104/92, allegando la necessaria documentazione.
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La mancata presentazione dell’istanza on line da parte del personale avente titolo, nei tempi sopra indicati,
comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro che hanno effettuato la scelta nel corso del
turno di nomina.
Sedi disponibili per le immissioni in ruolo
Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo sono quelle accertate quali VACANTI in organico di diritto
residuate all’esito della mobilità di diritto a.s.2022/23, già rese note con avviso web prot.n.6616 del 28 giugno
2022, così come rettificate limitatamente al profilo di assistente tecnico (meno un posto area AR02 -I.I.S.
ITA IPA ITI Rossano) a seguito alle operazioni di assegnazione provinciale.
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