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Avviso concernente le operazioni di assunzione a tempo indeterminato a.s. 2020/21 D.M. n. 
94 dell’08 agosto 2020 

PERSONALE ATA 
 
In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID19, la procedura 
di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in presenza, ma per via telematica, 
secondo le indicazioni di seguito riportate. 
 

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI IN SEGUITO ALLO SCORRIMENTO  DELLE 
GRADUATORIE PERMANENTI DELLA PROVINCIA DI SIENA 

 
  
I candidati, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/1994 
a.s. 2020/21, dovranno compilare l’allegato modulo, di scelta delle sedi scolastiche, attinente il 
proprio profilo professionale da restituire allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 23.59 del 
26 agosto 2020.  
L’apposito modulo, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, con l’indicazione di tutte 
le sedi scolastiche in ordine di priorità, dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi e mail: 
usp.si@istruzione.it e immissioniruoli@gmail.it  allegando copia di documento di riconoscimento 
in corso di validità.  
 
 
Si specifica che, nel caso in cui il candidato non provveda ad inviare entro i termini il modello, 
ovvero non provveda a indicare tutte le preferenze di sedi, ovvero nel caso in cui non possa essere 
soddisfatto nell’ordine scelto, l’assegnazione avverrà d’Ufficio.  
 
Sulla base della scelta fatta e in ragione di quelle di tutti i candidati, lo scrivente pubblicherà un 
elenco dei nominati con l’ assegnazione della corrispondente sede di servizio a ciascuno sulla base 
della posizione in graduatoria, delle disponibilita’ residue e delle preferenze espresse nel modulo 
telematico riempito. 
 
Si precisa che il numero delle convocazioni avviene in numero superiore ai posti disponibili, al 
fine di consentire la conclusione delle operazioni di nomina in caso di rinunce.  
 
L’eventuale convocazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte 
dell’Amministrazione né alcun diritto alla nomina del candidato. 
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Gli eventuali candidati non interessati alla nomina di cui al presente avviso, sono invitati a 
produrre a questo Ufficio rinuncia scritta (modello allegato al presente avviso) da inviare 
entro e non oltre le ore 23.59 del 26 agosto 2020 esclusivamente ai seguenti indirizzi  e mail 
 
In caso di assenza delle relative trasmissioni di atti o di mancata ricezione della rinuncia alla 
nomina, questo Ufficio procederà con il conferimento della nomina d’ufficio sulle disponibilità 
residuate al termine delle operazioni 
 
PROFILO  CONTINGENTE  CANDIDATI CONVOCATI  
ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO  

16 TUTTI  

ASSISTENTE TECNICO 4 TUTTI TRANNE LA POSIZIONE 
N. 5(mancanza disponibilità area) 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

32 TUTTI 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

    “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 


