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Al  Personale ATA interessato; 

   Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Scuole 

della Città Metropolitana di Torino; 

Alle OO.SS del Comparto Scuola - Torino 

 

 

Oggetto: PERSONALE ATA – Calendario operazioni di nomina a.s. 2022/23. 

  

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

scolastico 2022/23: 

1 Nomine a tempo determinato del personale Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico 

- Guardarobiere – Collaboratore Scolastico – Addetto Alle Aziende Agrarie incluso nella 

Graduatoria 24 mesi. 

2 Nomine a tempo determinato del personale ATA incluso nella graduatoria di cui al D.M. 

75/2021 (II FASCIA). 

3 Utilizzi degli Assistenti Amministrativi Incaricati di svolgere le Funzioni di DSGA per l’a.s. 

2022/23. 

 

TUTTE LE OPERAZIONI AVRANNO LUOGO PRESSO: LICEO CLASSICO E MUSICALE CAVOUR – 

TORINO – INGRESSO: VIA BIANZE’ - ANGOLO CORSO TASSONI. 

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

codice fiscale. 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 comunica agli aspiranti 

che sarà consentito l’accesso ai locali sede di nomina solo se muniti di dispositivi di protezione 

individuale quali le mascherine (FFP2). 
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Inoltre, non potranno presenziare gli coloro che sono sottoposti alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. Quest’ultimi – ai fini della scelta 

della sede – possono ricorrere all’istituto della delega, secondo le modalità riportate nella presente 

nota. 

 

L. 104/92 – PRECEDENZE 

Quanto segue riguarda esclusivamente le nomine del personale ATA a tempo determinato dalla 

Graduatoria dei 24 mesi e dalla Graduatoria di cui al D.M. 75/2001.  

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 (104 per sé stesso): 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 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 1) e di inviare la 

documentazione all’indirizzo mail ufficioata.to@istruzione.it entro il 26 agosto 2022. 
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CALENDARIO 

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (24 MESI) – Conferimento Supplenze a Tempo Determinato 

Alle ore 09.00 sono convocati gli aspiranti in possesso della l. 104; 

Alle ore 09.15 sono convocati gli aspiranti dalla pos. 80 alla pos. 130; 

Alle ore 09.50 sono convocati gli aspiranti dalla pos. 131 alla pos. 180; 

Alle ore 10.20 sono convocati gli aspiranti dalla pos. 181 alla pos. 229. 

 

- ASSISTENTI TECNICI (24 MESI) – Conferimento Supplenze a Tempo Determinato 

Alle ore 11.00 sono convocati tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria dei 24 mesi. 

 

Gli aspiranti sono invitati a consultare l’elenco - di prossima pubblicazione - relativo alle sedi e ai 

posti disponibili, per verificare la sussistenza del posto relativo alla propria area di appartenenza. 

 

- ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE e GUARDAROBIERI (24 MESI) - Conferimento Supplenze a Tempo 

Determinato 

Alle ore 11.30 sono convocati gli aspiranti presenti nella graduatoria dei 24 mesi 

 

MARTEDI’ 30 AGOSTO 2022 

- COLLABORATORI SCOLASTICI (24 MESI) - Conferimento Supplenze a Tempo Determinato 

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

Alle ore 08.45 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 300 alla pos. n. 350 

Alle ore 09.15 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 351 alla pos. n. 400 
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Alle ore 09.45 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 401 alla pos. n. 450 

Alle ore 10.15 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 451 alla pos. n. 500 

Alle ore 11.00 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 501 alla pos. n. 550; 

Alle ore 11.30 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 551 alla pos. n. 600; 

Alle ore 12.00 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 601 alla pos. n. 650; 

Alle ore 12.30 sono convocati gli aspiranti dalla pos. n. 651 alla pos. n. 718. 

 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO 2022 

- UTILIZZI DSGA FACENTI FUNZIONE - Conferimento incarichi annuali  

Alle ore 08.30 sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle Fasce: A1 e A2 - PROVINCIALE 

Alle ore 09.00 sono convocati gli aspiranti inclusi nella Fascia C PROVINCIALE dalla Pos. n. 1 

alla Pos. n. 40 

Non si dovranno presentare coloro che sono stati individuati per lo svolgimento dell’incarico da 

DSGA da parte del DS della scuola di titolarità/servizio. 

 

N.B. Il numero dei convocati per l’utilizzo nella funzione di DSGA per l’a.s. 2022/23 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. 

- D.M. 75/2001 - Convocazione nomine a tempo determinato Personale ATA incluso nelle 

graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento compilate ai sensi del D.M. 75/01 (II FASCIA). 

Tutti gli aspiranti inclusi nella suddetta graduatoria sono convocati alle ore 09.30. 

 

Si allega la Graduatoria di cui al D.M. 75/2021 
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Gli elenchi di tutti i posti disponibili saranno consultabili sul sito web di questo Ambito Territoriale: 

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

 

Ai sensi della nota del MI prot n. 28597 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto “Anno scolastico 

2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.”, si sottolinea che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al 

termine delle attività̀ didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza 

per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività 

didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio. 

 

DELEGA 

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

 

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

di delega (Allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto entro il 26 agosto 2022 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 2022, 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.  
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 La convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.  

Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, non essendo previste ulteriori forme di convocazione. 

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

 

 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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