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PERSONALE A.T.A. 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ANNUALI - A.S. 2021-2022 
 

La procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operativa non in presenza ma per via 

telematica secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

Ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/1994 a.s. 

2021/2022, profili professionali: assistenti amministrativi (posizioni da 15 a 23) e assistenti 

tecnici (posizioni 2, 5, 7 e 9),  verrà inviata una comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica indicata nella domanda di aggiornamento/inserimento, con la quale saranno invitati 

a restituire allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 14:00 del 30 agosto 2021, l’apposito 

modulo di scelta delle sedi scolastiche, 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 

giuseppe.varchetta.vt@istruzione.it e  uspvt@istruzione.it. Nell’oggetto della email indicare: 

PERSONALE A.T.A. - SCELTA PRIORITA' PER INCARICHI ANNUALI A.S. 2021-2022. 

Nello stesso messaggio i candidati potranno esprimere la volontà di un contratto di lavoro part-

time. 

 

I candidati che per motivi tecnici non dovessero ricevere la comunicazione via email di cui 

sopra ovvero coloro che, pur inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 

297/1994 a.s. 2021/2022, non hanno presentato domanda di aggiornamento/inserimento sono 

comunque tenuti a  restituire il modulo di scelta delle sedi scolastiche allo scrivente Ufficio 

con le stesse modalità e nei stessi termini essendo il modulo reperibile sul sito di questo 

Ufficio all’indirizzo http://www.provveditoratostudiviterbo.it. Nel caso in cui il candidato non 

provveda a inviare entro i termini il modulo, ovvero non provveda a indicare tutte le 

preferenze di sedi, sarà considerato assente alla convocazione. Copia del modulo sarà inviata 

anche a tutte le scuole della provincia, alle organizzazioni sindacali e pubblicata sul sito: 

http://www.provveditoratostudiviterbo.it.  

 

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

pubblicherà, sul sito http://www.provveditoratostudiviterbo.it, le sedi assegnate ai candidati e 

invierà agli interessati, al medesimo indirizzo di posta elettronica, e alle scuole coinvolte il 

relativo 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.     

          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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