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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio IV- Ambito territoriale per la provincia di Isernia

AVVISO DI CONVOCAZIONE 27.02.2020 ORE 9:00
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO a. s. 2019/2020
PERSONALE A.T.A. - PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO
PROCEDURA SELETTIVA EX D.D. N. 2200 DEL 6.12.2019
Il personale inserito nelle graduatorie relative alla procedura selettiva di cui al Decreto
Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019, al Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2200
del 06.12.2019, al Decreto Ministeriale n. 2318 del 20.12.2019 e s.m.i. è convocato, per
l'assunzione a tempo indeterminato, IL GIORNO 27.02.2020 , ALLE ORE 9:00, PRESSO LA
SEDE DELL’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ISERNIA, IN VIA G.
BERTA – ISERNIA.
La presente nota vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà a
convocazione individuale.
Il personale convocato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità e di codice fiscale.
In caso d'impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati potranno farsi
rappresentare, nel giorno, nell'ora e nel luogo della convocazione, da persona di propria fiducia,
munita di apposita delega sottoscritta e di copia del documento di riconoscimento del delegante e
del delegato, ovvero inviare delega scritta al Dirigente dell'A.T.P. di Isernia. Le deleghe inviate
all'ATP di Isernia dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26.02.2020 al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.is@istruzione.it, unitamente a copia del documento di identità.
Nel caso in cui l'aspirante intenda rinunciare alla nomina, è invitato a darne immediata
comunicazione all'indirizzo usp.is@istruzione.it, corredata di copia del documento personale.
Per il personale assente che non abbia fatto pervenire né delega, né istanza di rinuncia, si
procederà alla nomina d'ufficio sulla base dei seguenti criteri:
 assegnazione posto più favorevole con riguardo al trattamento economico;
 assegnazione posto con riguardo al criterio di viciniorietà alla residenza/domicilio.
I candidati potranno scegliere esclusivamente l'istituzione scolastica tra le sedi disponibili, sarà
competenza dei Dirigenti Scolastici l'assegnazione dei plessi di servizio.
Si ricorda che, una volta sottoscritta l'individuazione, non è più possibile effettuare rettifiche
rispetto alla sede prescelta.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari della L. 104/92 si precisa che nei confronti del
personale in situazione di handicap, di cui all'art. 21 ed al comma 6 dell'art. 33, la precedenza nella
scelta si applica prioritariamente per il comune di residenza e, in mancanza di disponibilità, per
qualsiasi sede scolastica; invece per coloro che assistono parenti ed affini di cui ai commi 5 e 7
dell'art. 33 della medesima legge, il beneficio della priorità nella scelta della sede è applicabile solo
per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità
in detto comune, in comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà ministeriali.

Si allega il prospetto delle disponibilità, facendo presente che verranno assegnati n. 35
contratti full time e 12 part time, salvo eventuale variazione del numero degli aspiranti inseriti
nella graduatoria definitiva.
A tal proposito, si invitano tutti i partecipanti ad effettuare una preventiva valutazione delle
sedi preferite in modo da rendere scorrevole la procedura di assegnazione.
Si specifica che la precedenza nella scelta della sede non dà diritto al conseguimento di
rapporti full time, qualora il beneficiario non occupi la posizione utile in graduatoria, salvo
eventuali rinunce.
Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del
proprio interesse, lo stato delle eventuali successive pubblicazioni per notizie utili o per eventuali
variazioni di calendario che potrebbero essere pubblicate fino all'ora d'inizio delle operazioni.
Il presente avviso non comporta proposta di reclutamento ma costituisce una operazione
propedeutica a quella successiva.
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