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 Al Personale ATA interessato 
 
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole  
 della Provincia di Trapani 
 
 Alle OO.SS del Comparto Scuola – Trapani 
 

 

Oggetto:  CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE ATA per le individuazioni dei 
destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato A.S. 
2022/2023. AVENTE VALORE DI NOTIFICA. 

 

 

 Si trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di notifica a tutto il personale 
interessato,   il calendario relativo alle convocazioni per le individuazioni dei destinatari delle proposte 
di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 
2022/2023.  
 L’elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato- a.s. 
2022/2023 verrà pubblicato entro il giorno precedente le convocazioni. 
  Le proposte di lavoro a tempo determinato saranno effettuate nei giorni 30 Settembre e 
03 Ottobre  2022 presso l’I.S. “Calvino-Amico”  sito in  Via Salemi  n. 49 Trapani. 
 Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di 
riconoscimento del delegante. 
 Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di 
riconoscimento non scaduto e del codice fiscale. 
 Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. 
 La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel 
rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero. 
 Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 
21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi 
sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 
7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo 
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune 
viciniore.  
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 Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 7 del vigente CCNI 
sulla mobilità dal punto III (personale in situazione di …..) e V( assistenza coniuge, figlio o assistenza 
del figlio unico al genitore in situazione di……). 
 Le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione avranno luogo 
secondo il calendario di seguito indicato.  
 
CONTRATTI A TEMPO - DETERMINATO :  
GIORNO 30 SETTEMBRE 2022: • ASSISTENTI AMMINISTRATIVI • ASSISTENTI TECNICI  • CUOCO . 
GUARDAROBIERE 
 
CONTRATTI A TEMPO - DETERMINATO :  
GIORNO 3 OTTOBRE 2022: • COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
  

PERSONALE ATA CONVOCATO IL GIORNO   30 Settembre  2022   
 
 

PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ORE 9:30  

➢ Tutto il personale inserito nella Graduatoria Permanente ATA  dei 24 mesi (1^ fascia) eccetto 
immessi in ruolo 

 ➢ Tutto il personale inserito nell’elenco del D.M. 75/2001(2^ fascia). 
 
 

PROFILO ASSISTENTI TECNICI ORE 10:45  

➢ Tutto il personale inserito nella Graduatoria Permanente ATA  dei 24 mesi. (1^ fascia) eccetto 
immessi in ruolo 
 

PROFILO CUOCO ORE 10:45  

➢ Tutto il personale inserito nella Graduatoria Permanente ATA  dei 24 mesi. (1^ fascia) eccetto 
immessi in ruolo 
 

PROFILO GUARDAROBIERE ORE 10:45  

➢ Tutto il personale inserito nella Graduatoria Permanente ATA  dei 24 mesi. (1^ fascia) eccetto 
immessi in ruolo 
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PERSONALE ATA CONVOCATO IL GIORNO   03 Ottobre  2022 
 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI ORE 9:30 
 

➢ Tutto il personale inserito nella Graduatoria Permanente ATA  dei 24 mesi. (1^ fascia) eccetto 
immessi in ruolo 

➢ Tutto il personale inserito nell’elenco del D.M. 75/2001. (2^ fascia) 
 
 

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il personale 
interessato, ivi compreso quello temporaneamente assente e il personale in servizio, a qualunque 
titolo, negli anni scolastici precedenti. 

Eventuali RINUNCE alla proposta di lavoro tempo DETERMINATO devono pervenire all’ufficio 
scrivente entro le ore 14,00 del 29/09/2022 pertanto il personale non presente nelle date indicate 
sarà considerato, a tutti gli effetti, rinunciatario e sarà depennato dalle rispettive graduatorie. 

I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di mascherina, di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Si raccomanda di mantenere anche nella zona 
di accesso le dovute distanze di sicurezza.  

Sarà consentito l’accesso ad un solo rappresentante per ciascuna sigla sindacale. 
 

 

 

La Dirigente  

                                                                                                                   Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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