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Ufficio A.T.A

NOMINE A TEMPO DETERMINATO

ELENCO PROVINCIALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DISPONIBILI ALLA SOSTITUZIONE DEI D.S.G.A.
per l’a.s. 2020 – 2021

AVVISO
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza derivante dalla pandemia da covid-19, si rende noto agli
aspiranti inseriti nell’ elenco provinciale di Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato della provincia di
REGGIO EMILIA disponibili alla sostituzione dei D.S.G.A. per l’a.s. 2020 – 2021
PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
che le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato, con decorrenza dall’1.9.2020, avverranno
con le seguenti modalità, come da accordi intercorsi con le OO.SS provinciali del comparto scuola.
Tutti i candidati, inseriti nell’ elenco provinciale definitivo per la copertura di posti vacanti e/o disponibili nel
profilo di DSGA, dovranno inviare all’Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di REGGIO EMILIA via e-mail,
mediante unico invio, l’elenco riportante l’indicazione di tutte le sedi vacanti della provincia, secondo il modello
allegato al presente avviso, inserendo nella colonna “D” l’ordine di priorità tra le sedi disponibili. Il modello va
corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Nella e-mail occorrerà
specificare il seguente oggetto “____________ (cognome e nome aspirante), posizione n.__, elenco preferenziale
sedi”.
L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 30/08/2020 ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
antonellacarmela.ravida.re@istruzione.it
antonio.romano.150@posta.istruzione.it
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Questo Ufficio procederà quindi all’assegnazione dei candidati alle sedi presso le quali vi è disponibilità di posti,
rispettando l’ordine di graduatoria e garantendo progressivamente l’assegnazione nell’ordine prescelto. Il
conferimento degli incarichi avverrà su piattaforma digitale alla presenza delle OO.SS. della provincia con le
seguenti modalità:

•

D.S.G.A dalle ore 11.00 del 31 agosto 2020

Si precisa che, in caso di regolarizzazioni da parte dell’Amministrazione, i candidati saranno contattati
all’utenza telefonica fornita nella compilazione del modello. Si invitano pertanto gli aspiranti alla reperibilità
durante l’intera fascia di convocazione.
La tipologia di posto assegnata in questa fase è elemento caratterizzante del contratto a tempo
determinato.
Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità, al fine di garantire la trasparenza, con le seguenti
modalità:
- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dei posti disponibili per le nomine con contratto a tempo
determinato;
- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dell’elenco dei candidati aventi titolo con indicazione della sede
assegnata in ordine di graduatoria;
- informativa alle OO.SS. e partecipazione alle operazioni in videoconferenza delle medesime OO.SS.
Successivamente verranno resi noti gli adempimenti da porre in essere a cura dei candidati per la presa di
servizio presso le singole istituzioni scolastiche.
L’ assenza del modello – elenco – preferenziale, equivale alla mancata presentazione dei candidati in sede
di nomina, ovvero rinuncia ad un contratto a tempo determinato.
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Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet di questo Ufficio attraverso
il quale verranno rese tempestivamente note tutte le disponibilità dei posti e/o ulteriori informazioni, non appena
disponibili.

Il Dirigente
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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