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  Torino, giovedì 26 agosto 2021 

 Ai Dirigenti e ai DSGA  

delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  

della Città Metropolitana di Torino; 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola; 

Agli interessati  

 

Oggetto: PERSONALE ATA – Calendario operazioni di nomina a.s. 

2021/22. 
 

Si trasmette il calendario delle operazioni di nomine del personale ATA per l’avvio dell’anno 

scolastico 2021/22: 

 

1- Nomine a tempo determinato del personale amministrativo per l’attribuzione 

dell’incarico annuale da DSGA Facente Funzione; 

2- Nomine a tempo determinato del personale Assistente Amministrativo – Assistente 

Tecnico – Collaboratore Scolastico – Addetto Alle Aziende Agrarie incluso nella 

Graduatoria 24 mesi; 

3- Nomine a tempo determinato del personale ATA incluso nelle graduatorie/elenchi 

provinciali ad esaurimento compilate ai sensi del DD. MM. 75/01 (II FASCIA). 

4- Nomine a tempo indeterminato del personale Collaboratore Scolastico ex LSU di cui al 

D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 - Bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie. 

 

TUTTE LE OPERAZIONI AVRANNO LUOGO PRESSO: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

G. PLANA – INGRESSO: VIA BRACCINI 72 - TORINO  

 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido, del 

codice fiscale e dell’autodichiarazione COVID-19 debitamente compilata (Allegato 1). 

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, si invitano gli aspiranti convocati a 

leggere e ad osservare scrupolosamente le misure riportate nel Protocollo di Sicurezza 

allegato alla presente nota.  

 

L. 104/92 - PRECEDENZE 

Ai fini dell’applicazione della l. 104/92 si procederà con le seguenti modalità:  

- Candidati in possesso dei requisiti ex art. 21 e art. 33, co. 6: la precedenza nella scelta della 

sede per il conferimento del contratto a tempo determinato è riconosciuta agli aspiranti che 

hanno dichiarato o documentato il possesso del titolo e la scelta può essere effettuata su 

qualunque sede;  

- Candidati in possesso dei requisiti relativi all’art. 33, co. 5 e 7 (assistenza al 

figlio/coniuge/genitore): la precedenza nella scelta della sede per il conferimento del contratto 

a tempo determinato è riconosciuta agli aspiranti che hanno dichiarato o documentato il possesso 

del titolo e la scelta può essere effettuata esclusivamente nello stesso comune di residenza 

dell’assistito o per comuni suddivisi in più distretti nello stesso distretto scolastico di residenza 
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 dell’assistito (solo in mancanza di una istituzione scolastica, la scelta può essere effettuata nel 

distretto o comune viciniore);  

 

N.B. →  Tutti gli interessati dovranno confermare con atto sottoscritto il perdurare delle 

condizioni che danno diritto alla priorità di cui alla l. 104/1992 e solo per i candidati in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 33, co. 5 e 7, anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione della 

residenza del parente assistito.  

Si prega di compilare il modello di autocertificazione in allegato (Allegato 2) e di inviare la 

documentazione all’indirizzo mail ufficioata.to@istruzione.it entro il 27 agosto 2021. 

 

CALENDARIO 

LUNEDI’ 30 AGOSTO 2021 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (24 MESI) 

Conferimento supplenze a tempo determinato  

In primo luogo, gli aspiranti beneficiari della priorità scelte saranno chiamati all’inizio delle 

operazioni di nomina.  

Alle ore 08.30 sono convocati gli aspiranti in possesso della l. 104.  

Alle ore 08.40 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 77 alla pos. n. 102  

Alle ore 09.00 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 103 alla pos. n. 128 

Alle ore 09.20 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 129 alla pos. n. 154  

Alle ore 09.40 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 155 alla pos. n. 182  

- ASSISTENTI TECNICI (24 MESI) 

Alle ore 10.00 sono convocati gli aspiranti in pos. 44 – 48 – 49 – 51 – 58 

 

- ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE (24 MESI) 

Conferimento supplenze a tempo determinato  

Alle ore 10.00 sono convocati gli aspiranti in pos. n. 3 e in pos. n. 4 

 

- COLLABORATORI SCOLASTICI (24 MESI) 

Conferimento supplenze a tempo determinato. 

In primo luogo, gli aspiranti beneficiari della priorità scelte saranno chiamati all’inizio delle 

operazioni di nomina.  

Alle ore 10.20 sono convocati gli aspiranti in possesso della l. 104.  

Alle ore 10.30 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 343 alla pos. n. 368 

Alle ore 10.50 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 369 alla pos. n. 394 

Alle ore 11.10 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 395 alla pos. n. 420 

Alle ore 11.30 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 421 alla pos. n. 446 

Alle ore 11.50 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 447 alla pos. n. 472 

Alle ore 12.10 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 473 alla pos. n. 498 

Alle ore 12.30 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 499 alla pos. n. 524 

Alle ore 12.50 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 525 alla pos. n. 550 

Alle ore 13.10 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 551 alla pos. n. 576 

Alle ore 14.10 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 577 alla pos. n. 602 

Alle ore 14.30 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 603 alla pos. n. 631 

Alle ore 14.50 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 632 alla pos. n. 658 

Alle ore 15.10 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 659 alla pos. n. 673 
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 - EX LSU  

Nomine a tempo indeterminato del personale Collaboratore Scolastico ex LSU di cui al D.D.G. 

16 giugno 2021 n. 951 - Bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei 

servizi di pulizie. 

Alle ore 15.40 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 1 alla pos. n. 16. 

 

MARTEDI’ 31 AGOSTO 2021 

- DSGA FACENTI FUNZIONE 

Conferimento incarichi annuali 

Alle ore 08.30 sono convocati tutti gli aspiranti inclusi in “Fascia A” ed in “Fascia B” (esclusi 

coloro che abbiano avuto l’individuazione per l’incarico da DSGA da parte del DS della scuola di 

titolarità). 

Alle ore 09.00 sono convocati gli aspiranti inclusi in “Fascia C”. 

N.B. → Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per il conferimento 

dell’incarico a tempo determinato, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo 

scorrimento della graduatoria in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. La 

convocazione non costituisce pertanto garanzia della nomina la quale rimane subordinata al 

collocamento del candidato in posizione utile per il conferimento dell’incarico, in relazione al 

numero di posti disponibili. 

 

- Convocazione nomine a tempo determinato Personale ATA incluso nelle graduatorie/elenchi 

provinciali ad esaurimento compilate ai sensi del DD. MM. 75/01 (II FASCIA). 

Tutti gli aspiranti inclusi nella suddetta graduatoria sono convocati alle ore 10.00 

 

Gli elenchi di tutti i posti disponibili saranno consultabili sul sito web di questo USP: 

www.istruzionepiemonte.it/torino almeno il giorno precedente la convocazione.  

 

DELEGA 

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

indeterminato gli aspiranti convocati qualora, per valide ragioni, non possano presenziare alla 

convocazione, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia che al momento della 

nomina dovrà produrre l’atto di delega e copia leggibile del documento di riconoscimento del 

delegante oppure delegare alla scelta della sede l’Ambito Territoriale. 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione devono trasmettere il 

modello di delega (Allegato 3) debitamente compilato e sottoscritto entro il 27 agosto 2021 

all’indirizzo mail ufficioata.to@istruzione.it  

Il delegante si impegna ad accettare, incondizionatamente, la scelta operata dal designato in 

virtù della delega. 

 

La presa di servizio deve essere effettuata il giorno 1° settembre 2021, salvo giustificato motivo; 

i Dirigenti Scolastici comunicheranno immediatamente via mail al seguente indirizzo: 

ufficioata.to@istruzione.it l’eventuale mancata presa di servizio, per la rilevazione dei posti.  

La convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.  

Si ringrazia per l’attenzione e si pongono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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