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PROT.N.5210  del 5/09/2018 

 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI 

SUPPLENZE PERSONALE 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA 

POLO 

 
VISTE le disponibilità residue comunicate dagli Istituti scolastici a seguito delle operazioni 

di immissione in ruolo e di assegnazione provvisoria del personale ATA; 

 

VISTA la comunicazione 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 la copertura di posti annuali o fino al termine delle 

attività didattiche, per l’a.s. 2018/2019 

 

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 n.0037856 del 28/08/2018 della Direzione Generale per il personale 

scolastico sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo e ATA per l’a.s. 2018/2019; 

http://www.fermicecina.it/


 

COMUNICA 
 

1 – Le operazioni di individuazione degli aventi titolo all’assunzione a tempo determinato 

per la copertura di posti annuali o fino al termine delle attività didattiche, per l’a.s. 

2018/2019, si svolgeranno presso l’aula magna del L.S. E. Fermi di Cecina, via Napoli. 

 

2 –  Le operazioni avranno inizio alle ore 9,00 del 11 settembre 2018 con eventuale 

prosecuzione nella giornata successiva fino ad assegnazione di tutti i posti disponibili, 

come da elenco pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno 

www.usp.livorno.org o ad esaurimento degli aspiranti. 

 

I rappresentanti delle O.O.SS. Sono convocati alle ore 8,30 del 11 settembre 2018 per 

l’informativa sulle operazioni. 

 

3 – I Dirigenti Scolastici o, in loro vece, I Direttori sga, sono tenuti  a partecipare alle 

operazioni per fornire eventuali informazioni sui posti disponibili. 

 

4 – Sono convocati gli aspiranti a posti di personale ATA inseriti nelle graduatorie 

provinciali permanenti ad esaurimento per il 2018-19 per: 

 

- Assistenti Amministrativi ----------- 

 

- Assistenti Tecnici ------------- 

 

- Collaboratore scolastico -------------- 

 

5 – Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, l’attribuzione delle supplenze 

avverrà in base allo scorrimento degli elenchi permanenti dei cui ai DD.MM. n.75/01 e 

n.35/04. 

 

6 - Sono convocati altresì gli aspiranti a posti del solo profilo di Assistente Amministrativo 

inseriti nelle graduatorie d’Istituto di III° Fascia triennio 2018/2021, con un punteggio non 

inferiore a 19,00. 

 

 

7 – In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi di cui ai punti 4 e  5,  la 

competenza delle individuazioni degli aspiranti agli eventuali posti o spezzoni disponibili 

passerà ai dirigenti delle singole scuole, che utilizzeranno le rispettive Graduatorie di 

Istituto. 

 

8 – Al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente viene 

convocato un numero di aspiranti superiori alle reali disponibilità e pertanto la 

convocazione non comporta di per sè l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in 

quanto il personale sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se il suo turno 

troverà ancora disponibilità di posto o di spezzone di posto. 

 

9 – Il personale convocato per le nomine in oggetto dovrà presentarsi nella sede indicata al 

http://www.usp.livorno.org/


punto 1, munito di documento di riconoscimento e codice fiscale. Il personale non presente 

sarà considerato rinunciatario. 

 

In caso di impossibilità a presentarsi, può essere delegata altra persona di fiducia munita di: 

 

1 - la delega sottoscritta, 

 

2 – copia documento di identità del delegante e del delegato. 

 

Tutti I Dirigenti Scolastici avranno cura di pubblicare sul sito 

della propria scuola la presente comunicazione. 
 

I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI DEVONO 

GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA O LA PRESENZA DI UN LORO 

DELEGATO. 
 

Il presente avviso vale come convocazione, pubblicato anche 

sul sito istituzionale dell’ Ufficio VIII- Ambito Territoriale di 

Livorno www.usp.livorno.org . Il personale non sarà convocato 

singolarmente a mezzo e-mail o altro.   

 

 

 
                   Il Dirigente Scolastico 
 

                          (Maria Grazia Rocchi)    

http://www.usp.org/

