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OGGETTO: Personale A.T.A. – Calendario convocazioni per le individuazioni 

dei destinatari delle proposte di assunzione a tempo determinato – anno 

scolastico 2021/2022 

 

 

Le operazioni di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione a tempo 

determinato avranno luogo, in presenza, presso questo Ufficio nei giorni 01 e 02 

settembre 2021, secondo il calendario di seguito specificato. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno, con immediatezza, per presa visione, il 

calendario stesso a tutto il personale interessato precisando che, l’assenza nel 

giorno e nell’ora fissata per la convocazione, sarà considerata rinuncia. 

Ai fini della copertura dei posti disponibili, gli aspiranti convocati sono in numero 

superiore alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce.  

Il presente avviso di convocazione non costituisce pertanto impegno alla 

sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato.  

Le disponibilità, pubblicate lo scorso 27 agosto 2021 con prot. n. 6185, potrebbero 

subire rettifiche o integrazioni all’esito degli eventuali rilievi delle scuole.  

Nelle operazioni di cui sopra, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della 

sede, per i soggetti di cui all’art. 21 della legge 104/92 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 

7 della legge 104/92, può essere fatto valere attraverso la presentazione della 

relativa documentazione con consegna a mano presso l’Ufficio o via mail al 

seguente indirizzo uspbenevento.avvisi@istruzione.it entro le ore 20 del giorno 31 

agosto 2021. I convocati possono delegare per l’accettazione dell’individuazione 

persona di loro fiducia munita di copia del proprio documento di riconoscimento e 

di quello del delegante.  
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MERCOLEDI’ 01 SETTEMBRE 2021 – ore 10.00 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – Tutta la graduatoria  

 

A seguire 

ASSISTENTI TECNICI – Tutta la graduatoria 

 

A seguire 

CUOCO – Tutta la graduatoria 

 

A seguire 

COLLABORATORE ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE – Tutta la graduatoria 

 

A seguire 

GUARDAROBIERE – Tutta la graduatoria 

 

A seguire 

COLLABORATORE SCOLASTICO – tutta la graduatoria di 1^ fascia 

 

 

GIOVEDI’ 02 SETTEMBRE 2021 – ore 10.00 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO - TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI NEL D.M. 75 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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Al personale interessato 
Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado - LORO SEDI 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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