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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed 

Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

Al sito web SEDE 

 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Calendario relativo alle operazioni di reclutamento – 

contratti a tempo determinato personale ATA 

 

CONVOCAZIONE 

 

IL GIORNO 29 agosto 2022 ORE 9:00 
 

presso i locali di quest’Ufficio Scolastico ubicati in Regione Baldinca, trav. La Crucca n 1, 

 si svolgeranno le operazioni di reclutamento a tempo determinato,  

per il personale ATA, 

 

PROFILI PROFESSIONALI: 

 

➢ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   
 

GRADUATORIA PERMANENTE DI CUI ALL’ART. 554 D.L.VO 16.4.1994, N. 297  (I FASCIA) 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA, come residuati dalle operazioni di immissioni in 

ruolo, dal n. 15 (BRUNDU BRUNA) e salvo diversa indicazione condizionata da eventuali rettifiche sulle precedenti 

operazioni di nomina. 

 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO D.M. 75 DEL 19/04/2001 (II FASCIA) –  QUI ALLEGATA COME PARTE 

INTEGRANTE 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA  

 

➢ ASSISTENTE TECNICO     

  
GRADUATORIA PERMANENTE DI CUI ALL’ART. 554 D.L.VO 16.4.1994, N. 297  (I FASCIA) 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA, come residuati dalle operazioni di immissioni in 

ruolo, dal n. 9 (VITIELLO MARIA) e salvo diversa indicazione condizionata da eventuali rettifiche sulle precedenti 

operazioni di nomina. 
 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO D.M. 75 DEL 19/04/2001 (II FASCIA) - QUI ALLEGATA COME PARTE 

INTEGRANTE 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA 

 

➢ CUOCO 

 
GRADUATORIA PERMANENTE DI CUI ALL’ART. 554 D.L.VO 16.4.1994, N. 297  (I FASCIA) 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA  
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➢ COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETTO AZIENDE AGRARIE) 

GRADUATORIA PERMANENTE DI CUI ALL’ART. 554 D.L.VO 16.4.1994, N. 297  (I FASCIA) 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA 
 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO D.M. 75 DEL 19/04/2001 (II FASCIA) QUI ALLEGATA COME PARTE 

INTEGRANTE 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA  

 

 

➢ GUARDAROBIERE 

GRADUATORIA PERMANENTE DI CUI ALL’ART. 554 D.L.VO 16.4.1994, N. 297  (I FASCIA) 

TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA 
 

 L’elenco dei posti disponibili sarà reso noto con avviso pubblicato sul sito web di questo 

Ufficio VI: www.uspss.it, almeno 24 ore prima delle operazioni ovvero non appena disponibile. 

 

AVVERTENZE 

  

I turni di presentazione saranno organizzati nel rigoroso rispetto delle disposizioni sulla 

prevenzione della diffusione della pandemia, con preghiera per gli aspiranti di attenersi 

rigorosamente agli stessi, senza giungere con notevole anticipo o sostare alla conclusione della 

nomina.  

Si dettano le seguenti raccomandazioni in relazione alla situazione epidemiologica legata 

alla diffusione del Covid – 19:  

- possono presentarsi alla convocazione unicamente gli aspiranti convocati, senza 

accompagnatori, che dovranno sostare negli spazi all’aperto dell’edificio ubicato in 

Sassari, località Baldinca, come sopra, in attesa del turno di nomina e per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni,  

- All’atto dell’arrivo nel piazzale antistante l’ingresso dell’Ufficio,  i candidati sono 

pregati di verificare le indicazioni per raggiungere l’apposita area dedicata; 

- si pregano gli aspiranti di munirsi di quanto necessario per affrontare eventuali fenomeni 

metereologici;   

- Si raccomanda l’utilizzo della mascherina chirurgica di protezione, la sanificazione delle 

mani e la distanza personale non inferiore al metro;  

- I candidati dovranno essere forniti di penna personale, di colore indelebile blu o nero. 

 

DELEGA 

 

 Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione, 

hanno facoltà di farsi rappresentare da una persona di propria fiducia munita di apposita delega, 

ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’Ambito territoriale scolastico di Sassari ai fini 

dell’accettazione preventiva della proposta di assunzione a tempo determinato.  
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 Nel caso in cui venga delegato il Dirigente ATS verranno prese in considerazione 

prioritariamente le sedi relative a contratti da conferire fino al 31.08.2023, in subordine quelle relative 

a contratti da conferire fino al 30.06.2023 in relazione alla loro posizione nelle graduatorie di interesse. 

In ogni caso gli aspiranti dovranno essere reperibili telefonicamente nel corso delle operazioni. 

 La delega dovrà essere inviata all’indirizzo giuseppina.sechi@posta.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 14.00 del giorno 25 agosto 2022.  

 

RISERVA EX LEGE N. 68/99 

 

Ove si possa far luogo all’assunzione di titolari di diritto di riserva, per capienza di aliquota 

come disposta da parte del superiore Ministero e in ragione del numero di posti destinati ai diversi 

profili, si procederà unicamente nei confronti di coloro che non sono risultati assenti o rinunciatari alle 

precedenti convocazioni, fatte salve le preclusioni alla nomina disposte dalla vigente normativa.  

  

Il personale convocato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, 

nonché del proprio tesserino di codice fiscale per i riscontri d’Ufficio. 

Il personale avente titolo alla individuazione ai fini dell’assunzione con contratto a tempo 

determinato, se personalmente assente e non avvalentesi dell’istituto della delega sarà 

considerato rinunciatario. 

 Le convocazioni degli aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla privacy, 

inoltre la sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel rispetto 

delle disposizioni impartite dal Ministero. 

 Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo ordine e indicazioni di cui al vigente 

Contratto nazionale integrativo sulla mobilità dettate per il personale di ruolo. Si avverte che gli 

aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in 

previsione di assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a 

nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Il presente avviso contenente il calendario delle operazioni è pubblicato in data odierna sul sito 

www.uspss.it. 

Eventuali successive modifiche od integrazioni del presente calendario saranno 

tempestivamente pubblicate. 

Per quanto non espressamente disposto con la presente nota si fa rinvio alle disposizioni 

contenute nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 e nella nota ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Anna Maria Massenti 
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