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Sito Web  

 

 

 

Oggetto: Avvio operazioni propedeutiche alle nomine a tempo determinato del personale Ata A.s. 2021/22. 

              

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con invito alla massima diffusione, che le operazioni per l’eventuale stipula delle 

proposte di contratti a tempo determinato verranno effettuate in presenza presso la sede Istituto Alberghiero, 

sala ricevimento, entrata via Meda, Grosseto, secondo il calendario sotto riportato. 

L’attribuzione dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/21 è disposta in attuazione del D.M. 

430 del 13.12.2000 e della nota Ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 in materia di supplenze del personale docente, 

educativo e A.T.A.  

Le disponibilità di posti e spezzoni orari saranno pubblicate a partire dal giorno 08.09.2021 sul sito web dell’ufficio 

scolastico di Grosseto www.usp.grosseto.it.  

ATTENZIONE - Si segnala che al fine di rispettare la normativa vigente in merito alle misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà consentito l’accesso soltanto al personale convocato o a persona 

delegata nel numero massimo di 20 persone al fine di garantire il necessario distanziamento. Al momento 

dell’accesso presso la struttura indicata sarà richiesto l’esibizione del Green Pass.  

Il personale convocato, per le ragioni sopra indicate, è invitato a presentarsi esclusivamente nella fascia oraria di 

propria competenza.  
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INDIVIDUAZIONE DESTINATARI E CALENDARIO 

 

Assistente Amministrativo Tutta la graduatoria 

provinciale permanente (24 mesi)  
 
 Elenchi permanenti 
DD.MM. 75/01 

Giovedì 09 settembre Ore 13.00 

Assistente Tecnico Tutta la graduatoria 

provinciale permanente (24 mesi)  
Elenchi permanenti 
DD.MM. 75/01 

Giovedì 09 settembre Ore 14.00 

Cuoco  Elenchi permanenti 
 DD.MM. 75/01 

Giovedì 09 settembre Ore  14.15 

Collaboratore scolastico 

Addetto aziende agrarie 

 Tutta la graduatoria 

provinciale permanente (24 mesi) 
 
 Elenchi permanenti 
 DD.MM. 75/01 

Giovedì 09 settembre Ore 14.30 

Collaboratore scolastico Tutta la graduatoria provincial 
permanente (24 mesi) 
 
Elenchi permanenti 
D.D.MM. 75/01 

Giovedì 09 settembre Ore 15:00 

        

In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi di cui alla presente convocazione, la competenza delle 

individuazioni degli aspiranti agli eventuali posti o spezzoni disponibili passerà ai dirigenti delle singole scuole che 

utilizzeranno le rispettive graduatorie di istituto. 

Si precisa che gli avvisi di convocazione effettuati tramite comunicazione collettiva, valgono quale convocazione a 

tutti gli effetti, escludendo la possibilità di altre forme di convocazione.  

L’assenza al momento della convocazione è considerata rinuncia a tutti gli effetti. 

Nel caso in cui il personale convocato non potesse essere presente dovrà anticipare via email il nominativo della 

persona delegata a rappresentarla e copia della stessa delega che dovrà essere consegnata in originale il giorno 

della convocazione. Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 
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33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria 

secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte 

di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza 

economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno 

dato luogo alla concessione del beneficio. 

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata 

giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li 

precedono in graduatoria. 

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 

dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti 

di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 

5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio 

competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di 

disponibilità in tale comune, in comune viciniore. 

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678 comma 9 e 1014 comma 

3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle 

graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Ai fini del calcolo sul 50% 

da destinare alle supplenze dei candidati riservisti sono presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei 

limiti della capienza del contingente provinciale. 

Il personale che riceverà l’assegnazione della sede dovrà prendere servizio il giorno 13 settembre 2021. 

 

                      IL DIRIGENTE                                                                                       

   Michele MAZZOLA 
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