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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX- Ambito Territoriale di Mantova

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici delle scuole
di Mantova e provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. sez. scuola
Al personale interessato
Al sito web

Oggetto: calendario operazioni incarichi a TD personale ATA – a.s. 2022/2023
Dopo le operazioni di immissioni in ruolo del personale ATA, si pubblica il calendario delle convocazioni
del personale ATA destinatario delle proposte di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
come da profili/nominativi riportati in allegato.
Relativamente agli aspiranti ATA beneficiari della L.104/92, in posizione utile (in base al numero dei
posti disponibili) per il contratto di lavoro a tempo determinato, si precisa quanto segue:
1) 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;
2) per coloro 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 comune viciniore.
Tali aspiranti che usufruiscono, pertanto, della precedenza prevista dalla legge 104/92, avranno la priorità
nella scelta della sede fra quelle disponibili per la stessa tipologia di posto e saranno chiamati con il seguente
ordine:
1) precedenza ai sensi dell’art.21;
2) precedenza ai sensi dell’art.33 – comma 6;
3) precedenza ai sensi dell’art.33 – comma 5 e 7 (per il comune di residenza dell’assistito e, solo in caso
di indisponibilità dei posti, per i comuni viciniori).
Il personale interessato, il giorno stesso della convocazione, con atto sottoscritto dovrà confermare il
perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità di cui alla L.104/92.
Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati nel calendario sotto riportato, muniti
di documento di identità in corso di validità.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, è ammessa delega
a persona di fiducia o all’UST di Mantova, avendo cura, in tal caso, di indicare le sedi in preciso ordine di
preferenza.
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Le eventuali deleghe con allegato documento di riconoscimento valido, dovranno pervenire via mail
all’indirizzo paola.borsari.mn@istruzione.it entro le ore 13.00 del 29 agosto 2022.
Si chiede ai candidati convocati che, per qualsiasi motivo, non intendano accettare la proposta di assunzione
a tempo determinato, di comunicare la RINUNCIA via e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
paola.borsari.mn@istruzione.it entro le ore 13.00 del 29 agosto 2022 e, in ogni caso, prima dell’inizio delle
operazioni di convocazione.

Si precisa che la convocazione non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Al fine di non creare intralci alle operazioni di individuazione, nella sala delle nomine dovrà essere presente
solo il personale convocato, come da giorno e ora stabiliti.
L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione, e sarà consultabile
sul sito web di questo Ufficio all’indirizzo: https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it
I dirigenti scolastici sono invitati a notificare la presente convocazione a tutto il personale
interessato e a darne la massima diffusione, anche mediante affissione/pubblicazione all’albo/sito di
ogni singola istituzione scolastica e sede staccata.

CALENDARIO CONVOCAZIONI
MARTEDI’ 30 AGOSTO 2022
presso Ufficio scolastico Territoriale di Mantova (Via Cocastelli, n.15 - Mantova)

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
COME DA ELENCO ALLEGATO, per scorrimento graduatoria provinciale di cui al disposto prot. 2972 del 18
luglio 2022 relativamente ai seguenti profili:
Profilo

Graduatoria

Ore

convoc. da pos. n.

alla posiz. n.

Assistente tecnico

1^fascia

8,30

8

15

Assistente amministrativo

1^fascia

9,00

25

34

9,45

36

43

10,30

60

75

Collaboratore scolastico

1^fascia

COME DA ELENCO ALLEGATO
Per scorrimento graduatoria provinciale 2 fascia di cui al D.M.75/01
Profilo
Graduatoria
Ore
convoc. da pos. n.
Assistente amministrativo e
tecnico

2^fascia

11,00

convocati tutti

Collaboratore scolastico

2^fascia

11,30

convocati tutti
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alla posiz. n.

Il presente calendario, inviato a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e pubblicato sul sito web di questo
Ufficio, deve intendersi convocazione personale a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
FILOMENA BIANCO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio IX –AT di Mantova Dirigente Filomena Bianco /VV

Firmato digitalmente da
BIANCO FILOMENA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Referente: Paola Borsari (Ufficio ATA)
e-mail: paola.borsari.mn@istruzione.it
Tel.0376/227243
Allegati:
-Elenco aspiranti grad. 1 fascia ATA
-Elenco aspiranti grad 2 fascia ATA
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