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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  DELLA 
                                                                PROVINCIA
                                                                ALL’ALBO -ALL’URP - SEDE -                                                       
                                                                ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE -FIRENZE-
                                                                ALLE OO.SS. SCUOLA - SEDI -
                                                   
Oggetto:  Personale A.T.A. -  contratto C.C.N.I. 3.12.2009 - Procedure per i passaggi dall’area 

contrattuale inferiore all’area contrattuale immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008 - biennio scolastico 2009/2011 – 
formalizzazione contratti a tempo indeterminato. Calendario convocazioni.

Si trasmette il provvedimento di questo ufficio prot. n. del 29.10.2010 relativo all’oggetto 
con il quale, a seguito della nota ministeriale prot. n. 8962 del 5.10.2010 che comunica la rimozione 
della condizione sospensiva del TAR del Lazio, viene definito il numero di nomine da effettuare a 
favore degli aspiranti utilmente collocati  nelle graduatorie definitive della mobilità professionale 
personale ATA.

A tal fine questo ufficio procederà alle nomine degli aventi titolo all’assunzione a tempo 
indeterminato il giorno 3 novembre 2010 alle ore 15,30 presso quest’Ufficio.

Si precisa che, al personale beneficiario verrà assegnata, per il corrente anno scolastico, la 
sede provvisoria di servizio.

Il collaboratore scolastico che stia già prestando servizio in profili professionali  dell’area 
“B”, otterrà la medesima sede di servizio quale sede provvisoria per la nuova immissione in ruolo.

Le presenti nomine verranno conferite con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2010 e con 
decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova dovrà essere effettuato secondo le  modalità previste dal vigente contratto 
di comparto.

Si trasmette, in allegato, il calendario delle convocazioni, relativo alla formalizzazione dei 
suddetti contratti.

Si  raccomanda  la  massima diffusione  della  presente  circolare  a  tutto  il  personale 
interessato nei modi che le SS.LL. riterranno più opportuni. Si consiglia di tenere agli atti 
della scuola una ricevuta dell’avvenuta presa visione   della presente circolare con i relativi 
allegati.
                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                   (Dr.ssa Anna Maria Cotoloni
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