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Agli aspiranti interessati alle individuazioni 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Livorno 
Alle OO.SS. del Personale della Scuola della Provincia di Livorno

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Ministero Istruzione della Repubblica 
All’Albo – Sito 

Alla stampa locale 

Oggetto: PERSONALE  A.T.A.  -  ANNO  SCOLASTICO  2021-22.  CONVOCAZIONE
TRAMITE  SCUOLA  DI  RIFERIMENTO  (SCUOLA  POLO)  PER
ASSEGNAZIONE  POSTI  RIMASTI  VACANTI  DI  ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO,  ASSISTENTE  TECNICO  E  COLLABORATORE
SCOLASTICO (CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO

VISTE le disponibilità residue communicate dagli Istituti scolastici a seguito delle operazioni di
immissione in ruolo e di assegnazione provvisoria del personale ATA;

VISTA  la  nota  prot.  3020  del  09/09/2021  dell’Ufficio  VIII,  Ambito  Territoriale  di  Livorno
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con la quale viene individuata la scuola polo per
la  gestione  delle  operazioni  di  conferimento  di  contratti  a  tempo  determinato  al  personale
Amministrativo Tecnico e Ausiliario per l’a.s. 2021/2022

VISTA la legge124 del 03/05/99;

VISTO il D.M. n.430 del 13/12/2000, regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale A.T.A. ai sensi dell’art.4 della Legge 124 del 1999;

VISTA la nota Ministeriale n.  25089 del 06/08/2021 con cui sono state diramate le istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo e ATA;







LICEO STATALE “Enrico Fermi ” CECINA
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO Sez. INDIRIZZO SPORTIVO - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
 Via Ambrogi - 57023 Cecina (Li) - Tel. 0586/ 681515 - 684263 Fax 0586/684185

Email:   lips02000l  @istruzione.it  Internet:   www.fermicecina.edu.it  

C.F. 80009280498  C.M. LIPS02000L

COMUNICA

che  alla  copertura  dei  posti  rimasti  vacanti  dopo  le  individuazioni  effettuate  dall’Ambito
Territoriale di Livorno sulle graduatorie permanenti definitive in data 26 agosto 2021 si procederà
a convocazione tramite Scuola di riferimento presso:

POLO DELLA GHERARDESCA

Via G. Galilei, 40 – LIVORNO

con le seguenti modalità nei giorni ed orari di seguito indicati

PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021

I candidati convocati sono quelli presenti nella Graduatoria Permanente definitiva (24 mesi) di
cui  al  D.D.  n.  2289  del  23  luglio  2021  non  destinatari  di  proposta  di  assunzione  nella
convocazione dell’Ambito Territoriale di Livorno di cui al D.D. n. 2744 del 26 agosto 2021 e
(D.M.  75/01)  pubblicato  dalle  Istituzioni  Scolastiche  il  16  agosto  2021,  limitatamente  alle
posizioni di seguito specificate:

dalle ore 9.00 tutti gli aspiranti inseriti nella Graduatoria Permanente definitiva 

dalle ore 10.30 tutti gli aspiranti inseriti nel D.M. 75/01

PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021

dalle ore 11.30 tutti gli aspiranti inseriti nella Graduatoria Permanente definitiva 

dalle ore 12.00 tutti gli aspiranti inseriti nel D.M. 75/01

PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021

dalle ore 14.00 tutti gli aspiranti inseriti nella Graduatoria Permanente definitiva 
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dalle ore 16.00 gli aspiranti inseriti nel D.M. 75/01 dalla posizione corrispondente a (p.13,50)
fino alla posizione corrispondente a (p.2,00)

La mancata presenza nell’ora e nel giorno di convocazione equivale a formale rinuncia.

Ai  fini  dell’accettazione della  proposta  di  assunzione  con contratto  a  tempo determinato,  gli
aspiranti  convocati  possono farsi  rappresentare  da  persona di  loro fiducia  munita  di  regolare
delega.  Il  delegato  che  si  presenta  alle  convocazioni  dovrà  essere  munito  di  documento  di
riconoscimento e della copia della carta di identità del delegante.

Si  raccomanda  al  personale  intenzionato  a  non  accettare  la  proposta  di  nomina  a  tempo
determinato di far pervenire, via PEO: usp.li@istruzione.it o PEC: uspli@postacert.istruzione.it  ,  
all’Ufficio Ambito Territoriale la rinuncia scritta prima possibile e comunque non oltre le ore
23.59 di sabato 11/09/2021.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità. Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. 

Inoltre, si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese. 

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai
fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad
osservare scrupolosamente tali misure e cioè:

 1)  Mettere  in  atto  il  distanziamento  sociale,  mantenendo  una  distanza  interpersonale  non
inferiore al metro sia all’interno della sede suindicata sia negli spazi esterni;

 2) L’ingresso nei  locali  della sede predetta sarà contingentato nella misura massima di  n.  5
candidati per volta ed all’entrata si procederà alla misurazione della temperatura mediante termo
scanner e al ritiro del modulo debitamente firmato di autocertificazione- protocollo COVID-19
disponibile in loco;

 3) Ai candidati sarà consentito l’accesso, solo se provvisti di mascherina correttamente indossata.
Sempre per motivi di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una
penna con inchiostro nero o blu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta
della sede;
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4)  Non  sarà  consentito  l’accesso  e/o  lo  stazionamento  di  eventuali  accompagnatori,  i  quali
dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla
legge.

Si precisa che i posti di part time potrebbero subire delle modifiche. 

Le operazioni di nomina si concluderanno alle ore 18,00.

Qualora nella seduta indicata non si pervenga alla conclusione delle operazioni si provvederà
secondo successivo calendario.

Il Dirigente Scolastico
         Dott.ssa Tania Pascucci
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
    Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/1993


