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Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
Loro sedi 

Alle OO.SS. Scuola della provincia 
Loro sedi 

 
Oggetto: Calendario delle convocazioni del personale A.T.A. per la stipula dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato per l’a. s. 2019/2020 
 
Facendo seguito al Decreto prot. n. 3765 del  20 agosto 2019 di ripartizione del contingente ATA per la 
provincia di Lecco a.s. 2019/20, si comunica con la presente il calendario dettagliato delle operazioni di 
assunzioni a tempo indeterminato e determinato, che si terranno, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Liceo G.B.Grassi” di Lecco, il giorno 23 agosto 2019 a partire dalle ore 9:30. 
 
Le disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato sono allegate alla presente mentre per le 
disponibilità a tempo  determinato saranno pubblicate sul sito web: www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco 
entro giovedì 22 agosto 2019. 
 
Pertanto, Il giorno 23 agosto 2019 sono convocati alle ore 9,30 per il profilo di ASSISTENTE TECNICO 
per le nomine a tempo indeterminato,  in considerazione dei posti vacanti e disponibili corrispondenti alle 
aree di laboratorio possedute dai candidati inseriti nella graduatoria permanente, i seguenti candidati: 
 

DI BENEDETTO FRANCESCA AR23 
FAZIO ANGELA AR20 

FRANZESE EMILIO AR20 
INGRASSIA CLAUDIO ALFIO AR01 

 
A seguire si procederà con le nomine a tempo determinato, pertanto sono convocati tutti i restanti 
candidati presenti nella graduatoria di Assistente Tecnico. 
 
Alle ore 10,00 sono convocati per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per le nomine a 
tempo indeterminato i seguenti candidati: 
Dalla POS. 1 alla  POS. 13;  
Dalla POS. 14 alla POS.15, sono convocati i candidati con riserva di nomina. 
A seguire si procederà con le nomine a tempo determinato, pertanto sono convocati tutti i restanti candidati 
presenti nella graduatoria di Assistente Amministrativo. 
 
Alle ore 10 e 30  sono convocati per il profilo  di COLLABORATORE SCOLASTICO per le nomine a 
tempo indeterminato i seguenti candidati: 
Dalla POS. 1 alla POS. 32; 
Dalla POS. 33 alla POS.39, sono convocati i candidati con riserva di nomina. 
A seguire si procederà con le nomine a tempo determinato pertanto sono convocati tutti i restanti candidati 
presenti nella graduatoria di Collaboratore Scolastico. 
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Al termine di ogni operazione di nomina a tempo determinato dei candidati inseriti nella graduatoria 
permanente provinciale “24 mesi”, sono convocati anche i candidati inclusi nella graduatoria ad 
esaurimento provinciale costituita ai sensi del D.M. 75 del 21/04/2001 (c.d. “30 giorni”), pubblicata il  
10/09/2001; 
 
Si coglie l’occasione per rammentare che, in assenza di esplicita rinuncia alla stipula di contratto a tempo 
indeterminato, gli eventuali candidati non presenti alle convocazioni che non abbiano prodotto formale 
delega saranno nominati d’ufficio.  
Pertanto, coloro che non fossero interessati alla proposta di assunzione a tempo indeterminato sono pregati di 
far pervenire formale rinuncia entro il 22 agosto 2019 al seguente indirizzo:  
usp.lc@istruzione.it ;  
affinché quest’Ufficio possa, all’atto delle operazioni di nomina, effettuare i dovuti scorrimenti delle 
graduatorie. 
La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è 
stata conferita (cfr. art. 559 del D. L.vo 297/94). 
 
Gli eventuali aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92, saranno chiamati 
all’inizio delle rispettive 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, mente 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, nel comune viciniore. 
 
Tutti gli aspiranti alle nomine dovranno presentarsi alla convocazione personalmente muniti di idoneo 
documento di riconoscimento non scaduto e relativa fotocopia. 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati potranno presentare delega al 
Dirigente responsabile delle operazioni e/o a persona di fiducia. 
 
Al personale A.T.A., destinatario di proposta di contratto di lavoro, già in servizio, il giorno fissato 
da quest’ufficio per il conferimento delle nomine è riconosciuto come effettivo servizio (il giorno è da 
intendersi come tempo necessario per la sottoscrizione dell’individuazione e per raggiungere la sede, altresì 
se la convocazione è fissata in orario fuori dal servizio non è possibile richiedere recupero delle ore). 
Si precisa, inoltre, che la presente convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad 
alcun rimborso spese. 
 
                        
 
 

           Il dirigente 
                                                                                                                         Luca Volonté 
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