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Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine 
e grado della provincia – Loro Sedi 

Al Dirigente del I.S “B.Pinchetti” di Tirano 

Alle OO.SS. Scuola della provincia 

 

Oggetto: Calendario delle convocazione per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato 
personale A.T.A.  – A.S. 2019/20  
Martedì  03/09/2019 dalle ore 9.30 c/o Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio  

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne la massima diffusione al personale 
interessato e di notificarla anche a quello assente,  si comunica di seguito il  calendario delle 
convocazione per le  operazioni di nomina a tempo determinato per l’a.s. 2019/20 del personale ATA  
incluso nella graduatoria provinciali permanente provinciale del concorso per soli titoli (24 
mesi) e nella graduatoria ad esaurimento provinciale di cui ai sensi del D.M. 75 del 
19/04/2001 (II Fascia).  

Tale calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019 – ORE 9.30 

c/o questo ufficio – Via Donegani, 5 

Assistenti Amministrativi 

Sono convocati gli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali permanenti “24 mesi” dal n. 7 al n. 13 
(fine graduatoria) 

Sono convocati tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale permanente ai sensi del D.M. 75 
del 19/04/2001 “II Fascia” 

Cuochi     

È convocato Altavilla Omar 

Assistenti Tecnici 

Sono convocati: 

1 posto AR12 Martiniello Cinzia 

 Folini Giorgio con riserva di nomina subordinata alla rinuncia dell’avente diritto                                                 
                    

18 h AR20     Casello Ivan 

Rotiroti Francesco con riserva di nomina subordinata alla rinuncia dell’avente diritto                                                                 
                        

18 h  AR02     Iacopino Luca       
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MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2019 – ORE 11.00  

c/o questo ufficio – Via Donegani, 5 

Collaboratori Scolastici 

Sono convocati gli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali permanenti “24 mesi” 

Dal n. 30 al n. 69 

Dal n. 70 al n. 102 (fine graduatoria) con riserva di nomina subordinata alla rinuncia degli 
aventi diritto 

Sono convocati tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale permanente ai sensi del D.M. 75 
del 19/04/2001 “II Fascia” con riserva di nomina subordinata alla rinuncia degli aventi diritto. 

Le disponibilità dei posti saranno pubblicate sul sito dell’U.S.T., almeno 24 ore prima dell’inizio delle 
convocazioni. Le nomine saranno conferite sino alla copertura dei posti disponibili alla data di inizio delle 
operazioni. 

Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità dei posti in previsione di eventuale assenze o rinunce. La presente 
convocazione non comporta pertanto diritto alcuno alla nomina né dà diritto ad alcun 
rimborso spese. 

Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento non 
scaduto e del codice fiscale. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da 
persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. 

Gli eventuali aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92 saranno chiamati 
all’inizio delle operazioni di nomina. 
Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 
dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre 
per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge 
medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della 
persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comuni viciniori. 

I dirigenti scolastici comunicheranno l’eventuale mancata presa di servizio. 
 

FM/gr         IL DIRIGENTE 
                                                                                     Fabio Molinari 

Per informazioni: Longobardi Domenico –  
Tel 0342 541237 –  
e-mail: domenico.longobardi@istruzione.it 
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