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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
IV U. O. Personale A.T.A ed Educativo- Pensioni- Concorsi
Rieti, 27/08/2020

PERSONALE A.T.A
Inserito nelle graduatorie di cui al D.M. nr. 75/2001 ( 2^ FASCIA)
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO - A.S. 2020-2021
In considerazione del contenimento dell’epidemia da COVID19, la procedura in oggetto sarà espletata con
modalità operativa non in presenza ma per via telematica secondo le indicazioni di seguito riportate.
Tutto il personale ATA collocato utilmente nelle graduatorie permanenti 2° fascia – D.M. 75 del 19 aprile
2001 per l’eventuale conferimento di proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 è
invitato a restituire allo scrivente Ufficio TASSATIVAMENTE entro e non oltre le ore 10:00 del 31 agosto
2020, l’apposito modulo di scelta delle sedi scolastiche, reperibile sul sito di questo Ufficio all’indirizzo:
https://www.usp-rieti.it, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento
di riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione di tutte le sedi scolastiche in ordine di priorità, agli
indirizzi di posta elettronica usp.ri@istruzione.it e paola.carosella.ri@istruzione.it .

Nell’oggetto della e- mail occorre indicare:
PERSONALE A.T.A. D.M. NR. 75/2001 - SCELTA PRIORITA' PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
A.S. 2020/2021
Copia del modulo sarà inviata anche a tutte le scuole della provincia, alle organizzazioni sindacali e
pubblicata sul sito: https://www.usp-rieti.it .
Sulla base delle relative graduatorie, della disponibilità e delle scelte pervenute, questo Ufficio pubblicherà
sul sito, https://www.usp-rieti.it le sedi assegnate ai candidati e invierà agli interessati, all’ indirizzo di posta
elettronica degli stessi e alle scuole coinvolte, la relativa proposta di incarico a tempo determinato.
L’inoltro del modulo di scelta delle sedi non comporta alcun obbligo di assunzione da parte
dell’Amministrazione né alcun diritto alla nomina del candidato.

LA DIRIGENTE
Dott.sa Giulia VINCIGUERRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93

