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 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO a.s. 2021/22  
PERSONALE ATA  

 
Si comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno con le seguenti modalità.  
Tutti gli aspiranti (tutti i profili) inseriti nell a graduatoria della I fascia (24 mesi) e II fascia (DM 
75/2000)  delle supplenze devono comunicare a questo Ufficio la propria volontà di accettare 
un’eventuale nomina a t.d., nonché l’ordine di preferenza in ordine al tipo di posto (OD, OF o spezzone 
orario) e alla sede di nomina.  
In caso di precedenza nella scelta della sede, a tale comunicazione deve essere allegata copia della 
documentazione che consente l’attribuzione del beneficio ex L.104/92.  
Tale istanza, redatta compilando il modello allegato di riferimento, deve pervenire, esclusivamente, 
mediante mail al seguente indirizzo: usplaquila@gmail.com , entro e non oltre il 01/09/2021. 
Nel caso non dovesse pervenire alcuna comunicazione, il candidato sarà considerato 
RINUNCIATARIO e non gli verrà assegnata alcuna nomina a tempo determinato.  
Questo Ufficio procederà nei giorni seguenti all’individuazione e all’assegnazione della nomina con 
esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle nomine conferibili, sulla base 
della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel 
predetto contingente.  
Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo determinato 
per l’a.s. 2021/22, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure.  

Si allegano:  
Prospetti disponibilità supplenze ATA (OD, OF e spezzoni orario) per tutti i profili;   
N. 4 Modelli di domanda (distinti per profilo) con l’indicazione dei posti disponibili.  

 
    Il Dirigente  
   Paola Iachini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di  
ogni ordine e grado della Provincia  
Alle OO.SS. – LORO SEDI  
Al Sito Web dell'Ufficio - SEDE 
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