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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900 (VV) -  Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 1 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTE le graduatorie definitive dei concorsi per soli titoli del personale ATA di cui all’art. 554 del 

d.l.vo 297/94, pubblicate con Decreto prot. n. 3605 del 22/07/2021 e le graduatorie 
provinciali del personale ATA compilate ai sensi del DM 75/2001; 

 
VISTA la nota prot. n. 25089 del 06/08/2021, contenente istruzioni ed indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 
 
VISTO l’avviso prot. n. 4872 del 20/9/2021 con il quale sono state rese note le modalità di 

svolgimento a distanza delle operazioni assunzionali per gli incarichi a tempo determinato 
del personale ATA, in applicazione della vigente normativa sul contenimento dell’epidemia 
da COVID-19 che reitera le misure di distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti; 

 
ESAMINATE le rinunce, le deleghe e le preferenze espresse dagli aspiranti interessati; 
 
VISTE le disponibilità pubblicate il 20/9/2021 e la successiva integrazione del 22/09/2021; 
 

DISPONE 
 

Sono individuati negli elenchi allegati i candidati per i profili di assistente amministrativo, assistente 
tecnico e collaboratore scolastico aventi titolo alle assunzioni a tempo determinato, con decorrenza 
giuridica dal 25 settembre 2021 ed economica dall’effettiva presa di servizio. 
I candidati individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo determinato, sono 
assegnati nelle sedi indicate negli elenchi allegati che sono parte integrante del presente 
provvedimento. 

 
 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SITO WEB 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA 

mailto:uspvv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.vv@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia

		2021-09-24T14:14:00+0200
	protocollo




