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AL PERSONALE ATA interessato 

 

 

  Oggetto: Personale ATA. Annullamento convocazioni per assunzioni a tempo determinato 

                  a.s. 2022-2023 

 

Si comunica che in base alla nota dell’USR prot. n. 13610 del 7.09.2022, le convocazioni effettuate da questo 

Ufficio in data 6 e 7 settembre 2022 ai fini dell’individuazione di incarichi a tempo determinato per i profili di 

assistente ammnistrativo ( n. 1 posto ) e collaboratore scolastico ( 2 posti interi e 18 ore) sono state  annullate. 

Si procederà a nuova convocazione secondo la tempistica data dall’ USR di Perugia. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Norma Proietti 

 

 

  

 

 

 

Allegato :  

Disposizione dell’USR prot. n. 13610 del 7.09.2022 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria  

Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia – Ufficio III 
 

Adele Grimaldi –  tel. 075/5828325-  Nota III ai DS per graduatorie esaurite 

e-mail: adele.grimaldi@istruzione.it 
posta certificata: drum@postacert.istruzione.it 

 

 

• Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

• Alle OO.SS.   Comparto Istruzione e ricerca 
 
 

Oggetto: Personale ATA –assunzioni a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 – 
nuova tempista per le convocazioni. 
 

La presente comunicazione fa seguito alla precedente nota prot. 13450 del 
06.09.2022 cui si rinvia per quanto non espressamente indicato di seguito. 

Si rende noto che sussiste allo stato attuale un problema di tipo tecnico 
concernente la visualizzazione da parte delle scuole delle vigenti graduatorie di istituto 
di prima e seconda fascia del personale ATA. In conseguenza di ciò, si precisa quanto 
segue in merito alle convocazioni degli aspiranti. 

La tempistica stabilita dalla suddetta nota prot. n. 13450 del 06/09/2022 non va 
più presa in considerazione ed eventuali convocazioni già disposte vanno annullate. 

La nuova tempistica, che tiene conto del tempo necessario alla risoluzione del 
problema tecnico di cui in premessa, è la seguente: le SS.LL. invieranno la convocazione 
entro il giorno 12.09.2022 al fine di accertare la disponibilità o meno ad accettare la 
proposta di assunzione. La convocazione dovrà contenere la data di inizio del rapporto 
di lavoro (15 settembre), la durata, l’orario di prestazione settimanale e, se è diretto a più 
persone, deve indicare il giorno – 14 settembre - e l’ora della convocazione nonché 
l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati. 

 
 

 
Il Dirigente titolare dell’USR per l’Umbria 

Dr Sergio Repetto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993  
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