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PERSONALE A.T.A. 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICHI A TEMPO DETERMINATO  A.S. 2021-2022  
PER I CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI  

2^ FASCIA ( DM N. 75/2001)- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
  

 

    In considerazione delle disposizioni tuttora vigenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-

19, che continuano a prevedere norme per il distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti, la 

procedura di cui al presente avviso sarà espletata con modalità operativa non in presenza ma per via 

telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

Al termine  del conferimento di incarichi a tempo determinato a candidati inseriti nelle 

graduatorie permanenti di 1^ fascia di cui al all’art. 554 del d.Lgs 16/04/1994, n. 297,  a seguito di 

esaurimento della relativa graduatoria, risultano ancora disponibili posti  nel profilo di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO per l’a.s. 2021/2022 . 

Pertanto  il personale ATA collocato utilmente nelle graduatorie ad esaurimento di   2° fascia – 

D.M. 75 del 19 aprile 2001( che si allega al presente avviso) – profilo assistente amministrativo-  per 

l’eventuale conferimento di proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022 è invitato a 

restituire allo scrivente Ufficio TASSATIVAMENTE  entro e non oltre le ore 13:00 del 31 agosto 2021, 

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 ancora 

disponibili  in ordine di priorità inserite nel modulo stesso agli indirizzi di posta elettronica 

usp.ri@istruzione.it e paola.carosella.ri@istruzione.it.  

 

Si raccomanda di specificare l’ordine di preferenza delle sedi prescelte, trascrivendola nella 

colonna apposita con numerazione progressiva (1,2,3…), senza ripetizione della stessa priorità di scelta 

per sedi diverse. 

 

Nell’oggetto della e- mail occorre indicare:  

PERSONALE A.T.A. D.M. NR. 75/2001  - SCELTA PRIORITA' DELLE SEDI PER  INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO  A.S. 2020/2021 

http://www.usp-rieti.it/
mailto:segrcsa.ri@istruzione.it
mailto:uspri@postacert.istruzione.it
https://www.usp-rieti.it/
mailto:usp.ri@istruzione.it
mailto:paola.carosella.ri@istruzione.it
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 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.  

 

 Si fa presente che, dati i tempi particolarmente brevi, il presente avviso ha a tutti gli effetti 

valore di convocazione; i candidati non interessati alla nomina di cui al presente avviso sono invitati 

a produrre a questo Ufficio rinuncia scritta da inviare entro il 31/08/2021  ai seguenti indirizzi e-mail: 

usp.ri@istruzione.it e paola.carosella.ri@istruzione.it . 

 

 Sulla base delle relative graduatorie, delle disponibilità e delle scelte pervenute, questo Ufficio 

pubblicherà, sul sito https://www.usp-rieti.it le sedi assegnate ai candidati ed invierà agli interessati, ai 

rispettivi indirizzi di posta elettronica, la relativa proposta di assunzione a tempo  determinato che 

dovrà essere  debitamente firmata e restituita allo scrivente ufficio. 

    L’originale di tale proposta di assunzione dovrà poi essere consegnata dall’interessato alla relativa 

scuola sede di incarico , al  momento della presa di servizio.  

 
 
 

                                                                                 Il DIRIGENTE 
                                                                                  Michele Donatacci 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi del CAD e normative connesse 
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