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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

  

 

Oggetto: Convocazione n. 2 del 9 settembre 2022 – conferimento incarichi a 
tempo determinato – profili di AA - CS 

 
 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio recante prot. n. 5693 dell’01.09.2022, per 

rendere noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie Permanenti, costituite ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 della provincia di Vibo Valentia, approvate e 

pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio, con decreto prot. n. 4369 del 

23.07.2022, nonché agli aspiranti inclusi nella graduatoria relativa al profilo 

professionale di A.A., di cui al D.M. n. 75/2011, pubblicata con Avviso prot. n 5475 del 

25.08.2022, che le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e/o fino al 

termine delle attività didattiche al personale A.T.A. appartenente al profilo di A.A., 

per l’anno scolastico 2022/2023, saranno effettuate presso i locali dell’Ufficio IV - 

Ambito Territoriale di Vibo Valentia, sito in via G. Fortunato, snc, Vibo Valentia, in 

data 9 settembre 2022. 

Considerato, inoltre, che,  in esito alle operazioni di individuazione degli 

aspiranti aventi titolo alla stipula di contratto a tempo determinato per il profilo di 

Collaboratore Scolastico, di cui alla precedente convocazione, sono residuati posti 

disponibili nelle istituzioni scolastiche della provincia di Vibo Valentia, questo Ufficio 

procederà a conferire gli incarichi sopravvenuti mediante scorrimento della relativa 

graduatoria permanente. 
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Le sedi disponibili sono consultabili sul sito web di questo Ufficio al link di 

seguito indicato: 

Pubblicazione prospetto disponibilità per il conferimento degli incarichi a t.d. per il 

profilo di AA – prospetto di disponibilità residue per i profili di AT, CS, CU – a.s. 2022/2023 

– Ambito Territoriale di Vibo Valentia (istruzione.calabria.it) 

 

Al fine di garantire l’osservanza delle misure anticontagio da Covid-19, nonché 

il rispetto delle massime condizioni di sicurezza, la predetta convocazione avverrà 

mediante uno scaglionamento degli ingressi previsti per ciascun gruppo di candidati 

appartenenti ai diversi profili professionali del personale A.T.A., nelle fasce orarie 

sotto riportate: 

➢ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 9 settembre 2022, ore 9.00; 

➢ COLLABORATORE SCOLASTICO: 9 settembre 2022, ore 11.00; 

 

Si rammenta che l’accesso ai locali dell’Ufficio sarà consentito esclusivamente 

agli aspiranti convocati muniti degli appositi dispositivi di protezione individuale, 

previa esibizione di un documento di identità in corso di validità. 

Salvo casi di comprovata necessità, al fine di garantire il mantenimento della 

distanza interpersonale prevista dalla normativa in materia di prevenzione dal rischio 

di infezioni da SarsCov-19 e allo scopo di evitare la formazione di assembramenti, si 

invita, inoltre, il personale convocato a non recarsi presso la sede dell’Ufficio con 

eventuali accompagnatori. 

I citati aspiranti sono tenuti, infine, a munirsi previamente della dotazione di 

una penna per l’apposizione della firma sull’eventuale proposta di nomina.    
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Si invitano, altresì, le Organizzazioni Sindacali di settore che intendano 

presenziare alle operazioni di reclutamento ad individuare un rappresentante per 

ciascuna sigla di riferimento. 

L’eventuale assenza dell’aspirante inserito in graduatoria equivale a rinuncia, 

con conseguente perdita del diritto all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato 

per l’a.s. 2022/2023, in assenza di ulteriori tipologie di convocazioni effettuate da parte 

dello scrivente Ufficio per i rinunciatari. 

Le nomine saranno conferite sino alla copertura dei posti disponibili alla data 

di inizio delle operazioni, fermo restando che. qualora dovessero residuare ulteriori 

posti, resisi disponibili successivamente alle individuazioni, questi ultimi saranno 

oggetto di assegnazione per scorrimento della graduatoria.  

Si specificano, di seguito, le individuazioni degli aspiranti di cui alla 

graduatoria sopra menzionata, distinti per profilo professionale di appartenenza. 

 

PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Si convocano tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente 

del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023, ad eccezione dei candidati che hanno 

ottenuto o rinunciato all’immissione in ruolo con decorrenza dall’01.09.2022, dalla 

posizione n. 3 alla posizione n. 15 fino all’esaurimento totale delle disponibilità, 

nonché i candidati inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento istituita ai 

sensi del D.M. n. 75/2002, secondo il seguente ordine di ingresso: 

• Ore 9.00: personale beneficiario di precedenza nella scelta della sede; 

• Ore 9.10: dalla posizione n. 3 alla posizione n.15 inclusi nella GP 24 mesi; 

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


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio IV- Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

 

  
Responsabile del procedimento: Caterina Monterosso  
 

                                                 Ambito Territoriale  di Vibo Valentia     
Via G. Fortunato, snc 89900  - VIBO VALENTIA -  Tel. 0963 – 4781200    

 Pec: uspvv@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.vv@istruzione.it 

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it/vibovalentia 

 
   
 

• Ore 9.45: dalla posizione n. 1 alla posizione n. 20 inclusi nella GP di cui 

al D.M. n. 75/2001. 

 

PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO 

 

Con riferimento alla sussistenza di n. 1 disponibilità residua relativa al profilo 

professionale di A.T., attesa l’assenza di aspiranti nella graduatoria permanente 

provinciale di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, nonché di quella formulata ai sensi 

del D.M. n. 75/2001, questo Ufficio procederà in applicazione delle istruzioni impartite 

con nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 

28597, punto 3, ai sensi del quale: “[…] Solo in caso di esaurimento delle graduatorie 

permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli 

elenchi e delle graduatorie ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del 

D.M.  24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità, sono assegnate, dai competenti 

dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto”.  

 

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Si convocano tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanenti 

del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023, dalla posizione n. 41 alla posizione n.70, fino 

all’esaurimento totale delle disponibilità e secondo il seguente ordine di ingresso:  

• Ore 11.00: personale beneficiario di precedenza nella scelta della sede; 

• Ore 11.20: dalla posizione n. 41 alla posizione n. 70 inclusi nella GP 24 

mesi. 

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


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio IV- Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

 

  
Responsabile del procedimento: Caterina Monterosso  
 

                                                 Ambito Territoriale  di Vibo Valentia     
Via G. Fortunato, snc 89900  - VIBO VALENTIA -  Tel. 0963 – 4781200    

 Pec: uspvv@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.vv@istruzione.it 

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it/vibovalentia 

 
   
 

PROFILO DI CUOCO 

Con riferimento alla sussistenza di n. 1 disponibilità residua relativa al profilo 

professionale di C.U., attesa l’assenza di aspiranti nella graduatoria permanente 

provinciale di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, nonché di quella formulata ai sensi 

del D.M. n. 75/2001, questo Ufficio procederà in applicazione delle istruzioni impartite 

con nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 

28597, punto 3, ai sensi del quale: “[…] Solo in caso di esaurimento delle graduatorie 

permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli 

elenchi e delle graduatorie ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del 

D.M.  24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità, sono assegnate, dai competenti 

dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto”.  

Si precisa che, per ciascun profilo, il numero del personale convocato di cui al 

presente avviso è superiore rispetto al numero dei posti disponibili per il conferimento 

degli incarichi a tempo determinato, al fine di consentire, in caso di rinunce, la celere 

conclusione delle operazioni assunzionali. 

Si rammenta, inoltre, che, in caso di impossibilità a partecipare personalmente 

alle suddette operazioni, gli aspiranti convocati hanno facoltà di farsi rappresentare 

da un soggetto incaricato, previa produzione da parte dello stesso di un formale atto 

di delega ed esibizione di un documento di identità in corso di validità proprio e del 

delegante. 

Eventuali ulteriori disponibilità comunicate dalle istituzioni scolastiche saranno 

prese in considerazione con ulteriori convocazioni. 

I Dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare tempestivamente allo scrivente 

Ufficio l’eventuale mancata presa di servizio. 
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La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale ha valore di notifica 

per gli interessati a tutti gli effetti di legge e non costituisce garanzia di conferimento 

dell’incarico a tempo determinato.        

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                     Concetta GULLI’ 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi del Dlgs n. 39/1993 
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