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Ai candidati interessati 

Tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio XI A.T. di Reggio Emilia 

 

Alle OO.SS. del personale Comparto Scuola 

 

 

OGGETTO: PERSONALE A.T.A. - OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO DA GRADUATORIA PERMANENTE PROVINCIALE.  

 

Si rende noto, ai candidati inseriti nella graduatoria permanente provinciale pubblicata con provvedimento 

prot. n. 551 del 29 luglio 2021, che le operazioni in oggetto avverranno interamente in modalità telematica, 

attraverso apposite funzioni disponibili a sistema informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – 

Istanze on line.  

A partire dal 18 agosto 2021 saranno aperte le funzioni per esprimere l’ordine preferenziale delle sedi 

secondo le seguenti fasi di convocazione:  

• I turno – profilo professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dal 18 agosto 2021 al 20 agosto 
2021 fino alle ore 13.00: possono accedere a tale turno di convocazione gli aspiranti inseriti nella 
graduatoria permanente per il profilo professionale di assistente amministrativo.  

o Le disponibilità, in accordo con quanto comunicato in data 12 agosto u.s., assommano a 
n. 21 posti.  
(https://re.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/Disponibilita-AA-
dopo-Assegnazioni-Provvisorie.pdf) 

 

• II turno – profilo professionale ASSISTENTE TECNICO dal 18 agosto 2021 al 20 agosto 2021 fino alle 
ore 13.00: possono accedere a tale turno di convocazione gli aspiranti inseriti nella graduatoria 
permanente per il profilo professionale di assistente tecnico. 

o Le disponibilità, in accordo con quanto comunicato in data 12 agosto u.s., assommano a n. 
16 posti, così ripartiti: 7 posti per il II Ciclo e 9 posti in base all’art.1 comma 967, L. 30 
dicembre 2020 (I ciclo) 
(https://re.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/Disponibilita-AT-
dopo-Assegnazioni-Provvisorie.pdf) 
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• III turno – profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO dal 18 agosto 2021 al 22 agosto 
2021 fino alle ore 13.00: possono accedere a tale turno di convocazione gli aspiranti inseriti nella 
graduatoria permanente per il profilo professionale di collaboratore scolastico. 

o Le disponibilità, in accordo con quanto comunicato in data 12 agosto u.s., assommano a n. 
72 posti. 
(https://re.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/10/2021/08/Disponibilita-CS-
dopo-Assegnazioni-Provvisorie.pdf) 

 

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine 

preferenziale, sulla base delle disponibilità. Per i candidati che non compileranno la propria espressione di 

preferenza entro i termini previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il 

sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio. 

Al fine di evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive, 

si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere le proprie preferenze.  

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quella qui 

descritta.   

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno esprimere la propria rinuncia, secondo la medesima 

procedura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente 

Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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