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PERSONALE A.T.A. 

CALENDARIO PER IL CONFERIMENTO DI DI INCARICHI ANNUALI - 

A.S. 2021-2022 
 

Il personale A.T.A. appartenente alle graduatorie di seconda fascia D.M. 75 del 

19/04/2001 è convocato il giorno 31 agosto 2021, per la stipula del contratto a tempo 

determinato presso la sede di questo Ufficio (Via del Paradiso, 4 - Viterbo - archivio piano 

terra) negli orari indicati: 

  

ore 11:45 Assistenti Tecnici; 

ore 12:00 Assistenti Amministrativi; 

ore 12:15 Collaboratori Scolastici. 

 

Si precisa che il numero dei convocati è superiore alle disponibilità e quindi non si 

assicura che, alla convocazione, corrisponda una eventuale nomina. 

 

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la 

sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli 

aspiranti convocati a osservare scrupolosamente le seguenti misure: 

 

- in caso di malessere, ossia febbre superiore a 37,4° e/o sintomi di infezione respiratoria come 

la tosse, i convocati non devono recarsi di persona alla convocazione ma devono avvalersi 

della delega a terzi non residenti nella stessa abitazione; 

- garantire il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 

metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

- l’ingresso all’interno della sede di questo Ufficio sarà contingentato nella misura massima di 

n. 1 candidato per volta; 

- ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di mascherina quale dispositivo 

di protezione individuale; 

- i candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo indelebile di 

colore nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede; 

- all’interno dei locali di questo Ufficio non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di 

eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le 

misure di distanziamento previste dalla legge; 

- sarà disponibile l’apposita soluzione per l’igiene delle mani, con la raccomandazione di 

procedere a una frequente igiene. 

 

Tutti i convocati devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, del 

codice fiscale e comunicare un proprio recapito telefonico. 
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Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare questo 

Ufficio o persona di propria fiducia che, al momento della nomina, dovrà produrre l’atto di 

delega e copia leggibile di un valido documento di riconoscimento del delegante. Gli 

interessati possono utilizzare il modello di delega disponibile sul sito di questo Ufficio al link: 

http://www.provveditoratostudiviterbo.it/Modulistica/ATA-delega_supplenze.pdf. 

 

Gli elenchi dei posti disponibili saranno pubblicati sul sito di questo Ufficio al link: 

http://www.provveditoratostudiviterbo.it/ATA/2009/DM75/DM75.htm. 

 

EVENTUALI VARIAZIONI AL CALENDARIO E/O ALLE DISPONIBILITÀ 

SARANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE. 
         

          IL DIRIGENTE   

                            

                 F.to  Dott. Daniele PERONI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                                      
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