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Ai Dirigenti Scolastici di Pistoia e Provincia 

Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi  

Sito Web  

 

 

Oggetto: Avvio operazioni propedeutiche alle nomine a tempo determinato del personale AtA a.s. 2020/21. 
              Indicazioni operative scelta sedi. 
 
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL.,con invito alla massima diffusione, che le operazioni per l’eventuale stipula delle proposte 

di contratti a tempo determinato non verranno effettuate in presenza, considerato che è necessario osservare tutte le misure 

previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

 

INDIVIDUAZIONE DESTINATARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  PER L’A.S. 2020/21 
 
           
Assistente Amministrativo 

Gli inclusi nella graduatoria permanente personale ATA - profilo professionale di Assistente Amministrativo: 

 dalla posizione n. 6 alla posizione n. 18. 

Gli inclusi nella graduatoria D.M.75/2001 del personale ATA - profilo professionale di Assistente Amministrativo: 

 tutti gli aspiranti. 

 

Assistente Tecnico 

Gli inclusi nella graduatoria permanente personale ATA - profilo professionale di Assistente Tecnico: 

 – Area AR02-AR08 candidati alla posizione n. 3 e n. 5. 

Gli inclusi nella graduatoria D.M.75/2001 del personale ATA - profilo professionale di Assistente Tecnico: 

 tutti gli aspiranti area AR02 e area AR08. 

 

Collaboratore Scolastico 

Gli inclusi nella graduatoria permanente personale ATA - profilo professionale di Collaboratore Scolastico: 

 dalla posizione n. 40 alla posizione n. 64.  

Gli inclusi nella graduatoria D.M.75/2001 del personale ATA - profilo professionale di Collaboratore Scolastico: 

 tutti gli aspiranti. 
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Si precisa che gli avvisi di convocazione effettuati tramite comunicazione collettiva, valgono quale convocazione a tutti gli 

effetti, escludendo la possibilità di altre forme di convocazione.  

 

Il personale interessato alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato dovrà quindi seguire la seguente modalità 

relativa alla scelta della sede: 

- Inviare la propria scelta della sede, in ordine di preferenza, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

nadia.corsini@posta.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/09/2020 i candidati dei profili 

Assistente Ammnistrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico indicando le generalità, la 

graduatoria di interesse, nonché un recapito telefonico. 

 

Il personale precedentemente convocato in occasione della stipula dei contratti a tempo indeterminato e che non avesse 

avuto la relativa nomina, è pregato di inoltrare nuovamente la scelta della sede in ordine di preferenza, dal momento che i 

posti disponibili sono diversi dai precedenti. 

 

I posti disponibili sono pubblicati in data odierna sul sito di questo Ambito Territoriale. 

 

I candidati sono in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti in previsione di rinunce; conseguentemente la 

convocazione non costituisce diritto all’individuazione.  

 

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 12:00 di sabato 05 Settembre 

p.v. all’indirizzo di posta elettronica: nadia.corsini@posta.istruzione.it, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione a 

tempo determinato dalla graduatoria provinciale del personale ATA”.  

La mancata ricezione della rinuncia e/o della scelta della sede, sarà considerata come rinuncia all’incarico. 

 

L’ufficio procederà all’individuazione della sede per ciascun candidato a seguito dell’incrocio delle relative preferenze espresse 

e in ordine di graduatoria. 

Le comunicazioni ufficiali avverranno tramite la pubblicazione sul sito di questo Ufficio pertanto si raccomanda a tutti i 

candidati di consultare accuratamente, puntualmente e quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti su 

tale sito. 

La data della presa di servizio sarà comunicata contestualmente alla pubblicazione dei risultati sul sito usp.pt.it. 

 

In ordine ai benefici che comportano la precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 270/82 e dell’art. 

33, commi 5 , 6 e 7 della L. 104/92, si rammenta che , nella fase delle operazioni di reclutamento della predetta precedenza, 

beneficeranno prima i titolari dell’art. 21, legge citata, e poi quelli dell’art. 33, legge citata.  
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Si rende noto che, in analogia ed in conformità alle disposizioni come previste dalla nota del Ministero della P.I.-Dipartimento 

per l’Istruzione-Direzione Generale per il personale della scuola prot. 1004 del 21 luglio 2006, l’attribuzione della priorità nella 

scelta della sede di servizio, per l’anno scolastico di riferimento in attuazione delle previsioni come dettate dall’ art. 33 comma 

5, 6 e 7 della L. 104/92, è riconosciuta a coloro che hanno il parente da assistere residente in un comune della provincia di 

Pistoia. Costoro sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da 

assistere; altrimenti in comune limitrofo, secondo la ben nota tabella di viciniorità.  

Il diretto beneficiario (art. 21 L. 270/82) potrà scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia.  

 

Il personale interessato ai benefici di cui sopra, è pregato di inviare la relativa documentazione contestualmente alla scelta 

della sede. 

  

        IL DIRIGENTE 

                    Susanna Pizzuti  

        Firma autografa sostituita 

        a mezzo stampa ai sensi  

        dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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