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Ai dirigenti scolastici II.SS. 

di Mantova e provincia 

LORO SEDI 

e, per loro tramite, agli interessati, 

anche tramite pubblicazione su sito UST MN -  

Al sito UST MN - AT di Mantova  

Alle OO.SS. comparto scuola  

 

Oggetto: calendario operazioni incarichi a TD personale ATA – a.s. 2021/2022  

 

A seguito dell’avvenuta conclusione delle operazioni di individuazione dei candidati per incarichi 

a tempo indeterminato, si pubblica il calendario delle convocazioni del personale ATA 

destinatario delle proposte di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (come da 

profili/nominativi riportati in allegato).  

Relativamente agli aspiranti ATA in posizione utile (in base al numero dei posti disponibili) per 

un contratto di lavoro a tempo determinato, beneficiari della L.104/92, si precisa quanto segue:  

1) 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;  

2) per coloro che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della 

legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di 

residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in comune viciniore.  

Il personale interessato, il giorno stesso della convocazione, con atto sottoscritto dovrà 

confermare il perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità di cui alla 

L.104/92.  

I dirigenti scolastici dovranno notificare la presente convocazione a tutto il personale 

interessato, in servizio nelle rispettive scuole, anche se assente per qualsiasi motivo.  

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli 

aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di regolare 

delega (che si allega), ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’AT di Mantova.  

In entrambi i casi, la delega dovrà essere sottoscritta e corredata da documento identità in corso 

di validità. 
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CONVOCAZIONE 

MARTEDI’ 31 AGOSTO 2021 

presso  I.S. “BONOMI – MAZZOLARI”(Via Amadei, n.35 - Mantova) 

 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

COME DA ELENCO ALLEGATO, per scorrimento graduatoria provinciale di cui al disposto prot. 

4609 del 22 luglio 2021 relativamente ai seguenti profili: 

Profilo Graduatori

a 

Ore convoc. da pos. n. alla posiz. n. 

Assistente tecnico 1^fascia 8,30 8 8 

Assistente amministrativo 1^fascia 8,45 

9,45 

24 

35 

34 

43 

Collaboratore scolastico 1^fascia 11,00 

 

63 

 

69 

 

 

COME DA ELENCO ALLEGATO 

Per scorrimento graduatoria provinciale 2 fascia di cui al D.M.75/01 

Profilo Graduatoria Ore convoc. da pos. n. alla posiz. n. 

Assistente amministrativo 

e tecnico 

2^fascia 11,30 convocati tutti  

Collaboratore scolastico 2^fascia 12,00 convocati tutti  

 

Il presente calendario, inviato a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e pubblicato 

sul sito di questo ufficio, deve intendersi convocazione personale a tutti gli effetti.  

Si precisa che la convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun 

rimborso spese. 

Si rammenta agli aspiranti di presentarsi muniti di un documento di identità valido. 

LA CONVOCAZIONE NON COMPORTA DIRITTO ALL’INDIVIDUAZIONE.  
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Si rappresenta che le operazioni di nomina avverranno nel pieno rispetto delle vigenti normative 

di sicurezza in materia di prevenzione del rischio epidemiologico da COVID-19, nonché dei vigenti 

protocolli di sicurezza da COVID-19. 

A tal fine, i convocati dovranno attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza che verranno 

indicate dal personale addetto alle operazioni. 

Onde evitare ogni forma di aggregazione, anche esterna ai locali dell’Istituto, i candidati 

dovranno presentarsi esattamente all’orario indicato. 

L’assenza dalla convocazione sarà considerata come rinuncia a tutti gli effetti. 

Al fine di non creare intralci alle operazioni di individuazione, nonché nel rispetto delle vigenti 

normative di sicurezza COVID, nel giorno e nelle ore stabilite nella sala delle nomine dovrà essere 

presente solo il personale convocato, oltre alle OO.SS. che vorranno presenziare alle nomine. 

L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione, e sarà 

consultabile sul sito web di questo Ufficio. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele Zani 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Valeria Vecchio 

Referente: PB 

Paola.borsari.mn@istruzione.it 

Tel. +39 0376 227243 
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