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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 

PERSONALE A.T.A. 
AVVISO  

 
PER I CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI 1^ FASCIA DI CUI  

ALL’ART. 554 DEL D.LVO N. 297/94   PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 
  

 Al termine della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato, di cui al 

precedente avviso nr. 4574 del 25/08/2021 e a seguito di comunicazione da parte delle scuole 

interessate pervenute entrambi in data 7/9/2021 si comunica che si sono resi disponibili n. 2 posti 

di collaboratore scolastico presso I.C. “Minervini Sisti” di Rieti e l’I.C. “Giovanni Pascoli di Rieti ha 

seguito di accettazione di incarichi in altro profilo (a tempo determinato) da parte dei titolari. 

Pertanto si rende noto ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di 1^ fascia di cui al 

all’art. 554 del d. Lgs 16/04/1994, n. 297 nel profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO per l’a.s. 

2021/2022, che è disponibile: n. 1 posto in OF c/o l’I.C. “Giovanni Pascoli di Rieti e n. 1 posti in OF 

c/o I.C. “Minervini Sisti” di Rieti. 

 Pertanto I candidati inseriti dalla posizione nr. 52 alla posizione n. 54 nelle graduatorie 

permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/1994 ( 1^ fascia) sono invitati a compilare e sottoscrivere 

l’apposito modulo di accettazione dell’incarico, corredato di documento di riconoscimento in corso di 

validità, inviandolo allo scrivente Ufficio agli indirizzi di posta elettronica: usp.ri@istruzione.it e 

paola.carosella.ri@istruzione.it entro e non oltre le ore 14: 00 del 9 settembre 2021. 

Nell’oggetto della e-mail occorre indicare:   

PERSONALE A.T.A. – ACCETTAZIONE  INCARICO A TEMPO DETERMINATO – PROFILO COLLABORATORE 
SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 

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 le ore 14:00 del  9/9/2021 ai seguenti 
indirizzi e-mail: usp.ri@istruzione.it e paola.carosella.ri@istruzione.it . 

 

 Sulla base della relativa graduatoria,  questo Ufficio pubblicherà, sul sito https://www.usp-rieti.it 

il nominativi dei candidato assegnati alle due Istituzioni scolastiche sopra citate ed invierà 

all’interessato, al rispettivo indirizzo 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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