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Vercelli, (stessa data del protocollo)
AVVISO
Si comunica che quest’ufficio procederà, a conclusione delle attività inerenti le
immissioni in ruolo del personale A.T.A. a.s. 21/22 che verranno espletate entro il
27.08. p.v., al conferimento dei contratti di supplenza secondo i calendari di
convocazione allegati.
A tal fine si forniscono di seguito alcune specificazioni ed indicazioni:
✓ I Dirigenti Scolastici provvederanno a notificare il presente avviso e i calendari di
convocazione al personale già nominato a tempo determinato nel corrente anno
scolastico, anche se assente per qualsiasi motivo.
✓ Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo in presenza presso l’Ufficio
Scolastico di Vercelli – Piazza Roma n. 17 - Vercelli.
✓ Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato, gli aspiranti convocati, in caso di impossibilità a presenziare,
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega
ovvero possono inviare delega al Dirigente di quest’Ufficio inviando la stessa
entro il 28.08 al seguente indirizzo usp.vc@istruzione.it
Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere provvisto oltre che
della delega anche di documento di riconoscimento e della copia della carta
d’identità del delegante.
✓ Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il
calendario allegato alla presente e presso la sede indicata, muniti di documento
di riconoscimento e di codice fiscale.
✓ L’elenco dei posti disponibili, relativo a ciascun profilo professionale, sarà
pubblicato sul sito di questo ufficio entro venerdì 27 agosto 2021.
Considerata la necessità di osservare tutte le misure previste per la
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prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19, gli interessati alla stipula di contratto di lavoro a tempo
determinato saranno convocati nello stesso arco temporale in gruppi da n. 5
persone ma potranno accedere alla sede uno per volta secondo l’ordine di
graduatoria .
Al riguardo si invitano gli aspiranti convocati ad osservare scrupolosamente le seguenti
misure:
✓ L’ingresso all’interno della sede dell’U.S.T. di Vercelli sarà contingentato nella
misura massima di n. 1 candidato per volta, consentendo pertanto il rispetto
delle disposizioni sopra indicate anche con il personale dell’Amministrazione.
✓ I candidati dovranno essere in possesso di una penna di tipo indelebile di colore
nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della
sede;
✓ I candidati dovranno mantenere una distanza interpersonale non inferiore al
metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni;
✓ Si raccomanda di arrivare presso la sede dell’UST solamente 5 minuti
prima dell’inizio, senza accompagnatori, muniti di mascherina e dei
documenti personali.
In attuazione della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4575 del 03/04/09 relativa
all’applicazione della Legge 104/92, questo Ufficio provvederà a dare attuazione all’art.
21 comma 1 e all’art.33, comma 5,6 e 7, confermando le condizioni di applicabilità
previste al riguardo rispettivamente dal punto III e V dell’art. 7 del vigente CCNI sulla
mobilità per l’anno scolastico 2021/2022
N.B. → la precedenza L. 104/92 per assistenza al figlio/coniuge/genitore è considerata
valida solamente se l’istituzione scolastica indicata è situata nel medesimo distretto in
cui risiede la persona assistita, nel caso di scelta su Vercelli.
Se la persona assistita risiede in un comune diverso da Vercelli – ai fini della precedenza
– la scelta della sede scolastica deve ricadere nel medesimo comune di residenza o nel
comune viciniore nel caso in cui non vi siano istituzioni scolastiche nel luogo di residenza
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della persona assistita.

Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine a
tempo determinato al fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo
scorrimento della graduatoria in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22.
La convocazione non è pertanto garanzia della nomina, la stessa rimane subordinata
al collocamento del candidato in posizione utile per l’assunzione in relazione al numero
di posti vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2021/22.
Il presente avviso, pubblicato all’albo on line dell’ufficio, ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, non essendo previste ulteriori forme di convocazione.

IL DIRIGENTE
Concetta Parafioriti

Allegati:
Calendario Assistenti Amministrativi e Tecnici
Calendario Collaboratori Scolastici

Firmato digitalmente da
PARAFIORITI CONCETTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Modello di delega

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia LORO SEDI
Al sito web dell’Ufficio
Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI
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