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U.O. n. 3 – Personale ATA 

Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione)  

 

AI Dirigenti Scolastici 

Loro Sedi 

Alle OO.SS. Comparto scuola 

Al Sito WEB - sede 

 

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2020/2021. 

 

 In attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, si comunica che questo Ufficio ha predisposto il 

calendario di convocazione relativo alle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021,  come di seguito indicato: 

 

26 agosto 2020  

n. 31 Assistenti amministrativi:   

da posto 01 a posto 16  dalle ore 09:30 

da posto 17 a posto 31  dalle ore 11:00 

n. 9 Assistenti tecnici per diritto di graduatoria e n. 1 per riserva dalle ore 12:30; 

 

27 agosto 2020 dalle ore 09.30 

n. 05  Collaboratori scolastici  ex LSU per completamento orario pari a n.10 candidati  

 (posizioni 1-2-3-5-7-8-9-11-12-13); 

 

27 agosto 2020 dalle ore 11.30 

n. 32  Collaboratori scolastici  di cui n. 27 per diritto di graduatoria e n. 5 per riserva; 

Per quanto attiene al profilo di assistente tecnico e, in relazione ai posti vacanti, si elenca il personale avente diritto con la relativa 

area professionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECEDONO PER TUTTI I PROFILI I BENEFICIARI DI LEGGE 104/92 CHE RIENTRANO NEL CONTINGENTE 

DEI POSTI. 

 

Le convocazioni per eventuali surroghe a seguito di rinunce e/o compensazioni, avverranno presumibilmente il 28 agosto 2020. 

L’informativa verrà resa nota dopo le predette operazioni. 

Al personale interessato, già di ruolo in altri profili, che intende rinunciare, si prega voler dare comunicazione formale, 

nel più breve tempo possibile, all’indirizzo e-mail: emanuele.dandria.ta@istruzione.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Le convocazioni si terranno nel rispetto delle direttive dei DPCM inerenti il Covid – 19, pertanto i candidati interessati sono 

invitati a munirsi dei dispositivi di sicurezza per l’ingresso nei nostri uffici. 

 

IL DIRIGENTE 

(Mario TRIFILETTI) 

 

COGNOME E NOME 
POS. 

GRADUATORIA 
AREA PROF.LE 

1. FERRANTINO LOREDANA 7 AR015* 

2. D’ONOFRIO FRANCA 10 AR02 

3. VIVACQUA FRANCESCO 12 AR20 

4. SANNA ELIANA 15 AR02 

5. D’AGOSTINO DOMENICA 16 
AR015 (in caso di rinuncia 

pos.7) 

6. DI DIO ADRIANA 22 AR02 

7. PORTACCI ALESSANDRO 23 AR23 

8. TOTTA RACHELE 25 AR22 
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