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 Al personale ATA interessato 

 

 Ai Dirigenti  

 delle Istituzioni scolastiche statali 

 di ogni ordine e grado della provincia 

       

 

Oggetto: Convocazioni a distanza del personale A.T.A. per la stipula dei contratti di 
lavoro a tempo determinato a. s. 2021/2022 

 

 Con la presente si comunica che le operazioni di scelta della sede finalizzate alla stipula 
di contratti a tempo determinato del personale A.T.A. per l’a. s. 2021/2022 saranno effettuate 
a distanza. 

 

 I candidati convocati dovranno restituire il modello allegato alla presente nota entro le 
ore 10,00 di martedì 31 agosto 2021 al seguente indirizzo olivia.rosito.lc@istruzione.it , 
unitamente a copia di un documento di identità valido. 

 

  I candidati che non invieranno alcun modello nei termini su indicati saranno considerati 
rinunciatari. 

 

 Sono convocati per la scelta della sede per il profilo di assistente tecnico tutti i 
candidati inseriti nella Graduatoria Permanente provinciale del concorso per soli titoli (24 mesi) 
valida per l’a. s. 2021/2022 e pubblicata il 26 luglio 2021: 

posizione 6 Pozzi Elisa; 
posizione 11 Vitale Gabriele.  

  

mailto:usplc@postacert.istruzione.it
mailto:usp.lc@istruzione.it
http://www.lecco.istruzione.lombardia.it/
mailto:olivia.rosito.lc@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Settore V: Gestione del personale ATA –  

Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi  

usplc@postacert.istruzione.it – usp.lc@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: HKPE39 

Tel. 0341/2961111 – C.F.: 92025870137 

www.lecco.istruzione.lombardia.it 

 

 

 Sono convocati per la scelta della sede nel profilo professionale di assistente 
amministrativo tutti i candidati inclusi nella Graduatoria Permanente provinciale del concorso 
per soli titoli (24 mesi) valida per l’a. s. 2021/2022 e pubblicata il 26 luglio 2021: 

 

dalla posizione 11 fino alla posizione 28 (ultima posizione). 

 

 Sono convocati per la scelta della sede per il profilo professionale di collaboratore 
scolastico tutti i candidati inclusi nella Graduatoria Permanente provinciale del concorso per soli 
titoli (24 mesi) valida per l’a. s. 2021/2022 e pubblicata il 26 luglio 2021: 

 

dalla posizione 46 fino alla posizione 93 (ultima posizione). 

 

 Sono convocati altresì tutti i candidati presenti nelle Graduatorie ed Elenchi provinciali 
di Supplenza costituiti ai sensi del D.M. 75/2001 (cd. Graduatorie dei 30 giorni). 

 Si precisa che 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 all’art. 
33, commi 5 e 7, della legge medesima, potranno usufruire della relativa priorità limitatamente 
alle sedi ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di 
disponibilità in tale comune, nel comune viciniore. 

 Gli elenchi delle disponibilità saranno pubblicati sul sito di quest’Ufficio 
www.lecco.istruzione.lombardia.gov.it . 

 

 Il contratto a tempo determinato avrà decorrenza giuridica ed economica dal 1° 
settembre 2021 o comunque dalla data di effettiva assunzione in servizio, in casi in cui ricorra 
legittimo impedimento ad assumere servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Si ricorda che anche il personale ATA assunto a tempo determinato può presentare 
istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; l’istanza dovrà 
essere presentata all’atto dell’assunzione in servizio al Dirigente scolastico della sede assegnata.  

 Sarà cura dei Dirigenti scolastici trasmettere a quest’Ufficio le istanze in questione, 
corredate dal previsto parere, entro il 2 settembre 2021. 
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          IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 
                                Luca VOLONTE’ 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice      
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegati: 

• Modello scelta sede 
• Fac Simile domanda part time 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito 

0341/296148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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