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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
                         UFFICIO II 

                         AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO 
VIA  COSENZA  N. 31 – CATANZARO  – TEL. 0961/739200-199 

 

AVVISO 

PERSONALE A.T.A. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO –  

– a. s. 2020/2021 – 

profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO 

– INFERMIERE – CUOCO – COLLABORATORE SCOLASTICO 

TECNICO (ADDETTO AZIENDE AGRARIE) – COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

inclusi nella graduatoria provinciale permanente ex art. 554 D. Lgs. 297/94 

e nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001  

 

Si rende noto il calendario delle operazioni di reclutamento a tempo determinato del 

personale ATA incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 D. Lgs. 

297/94 pubblicata sul sito di questo AT in data 22.08.2020 e nella graduatoria provinciale 

definitiva di cui al DM del 19.04.2001 n. 75 pubblicata in data 03.09.2020. 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID19, la 

suddetta procedura sarà espletata con modalità operative in presenza, ma secondo le 

indicazioni di seguito riportate. Al fine di evitare assembramenti anche all’esterno 

dell’Ufficio, i candidati o i loro delegati (muniti di copia del documento di riconoscimento e 

codice fiscale del delegante) dovranno presentarsi senza accompagnatori,  muniti della 

prescritta mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro negli orari 

di seguito specificati, rispettandoli rigorosamente. All’ingresso nei locali dell’ufficio sarà 

rilevata la temperatura corporea e saranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui 

percorsi da seguire. Anche a tale fine, si invitano le OO.SS. che volessero presenziare alle 

operazioni di reclutamento a individuare un rappresentante per ciascuna organizzazione 

sindacale. 

Dette operazioni di assunzione a tempo determinato avranno luogo presso l’auditorium 

dell’USR per la Calabria, Via Lungomare Stefano Pugliese, 259 Catanzaro, i giorni 10 e 

11 settembre 2020 come di seguito specificato. 
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI 

 

A) PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Sono convocati GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 15:00 

1. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 

D. Lgs. 297/94, ai posti n. 11 e 12;  

2. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria D.M. 75 del 19/04/2001 dal n. 1 al n. 5 

TUTTI.  

 

 B)   PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO 

Sono convocati GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 15:30 

1. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 

D. Lgs. 297/94 TUTTI QUELLI IN POSSESSO DELL’AREA DI LABORATORIO 

DISPONIBILE;  

2. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria D.M. 75 del 19/04/2001 TUTTI 

QUELLI IN POSSESSO DELL’AREA DI LABORATORIO DISPONIBILE.  

 

C) PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE 

Sono convocati GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 15:50 

1. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 

D. Lgs. 297/94, al posto n.  2; 

2. non ci sono aspiranti inclusi nella graduatoria D.M. 75 del 19/04/2001.  

 

D) PROFILO PROFESSIONALE DI CUOCO 

Sono convocati GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 16:00 
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1. non ci sono aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 D. 

Lgs. 297/94; 

2. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria D.M. 75 del 19/04/2001, al posto n. 1; 

 

E) PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO 

(ADDETTO AZIENDE AGRARIE) 

Sono convocati GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 16:15 

1. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 

D. Lgs. 297/94, al posto n. 1 e n. 2; 

2. Gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria D.M. 75 del 19/04/2001, al posto n. 1; 

 

F) PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Sono convocati gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria provinciale 

permanente di cui all’art. 554 D. Lgs. 297/94  

GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 16:30 

1. I nn. 78, 88, 97, 141, 73, 98, 40, 42, 89 E TUTTI I CANDIDATI CON PRECEDENZA 

NON ANCORA ACQUISITA AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO nonché dal n. 38 al 

n. 58; 

GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 17:40 

2. Dal n. 59 al n. 90BIS (Fulginiti Francesca) 

GIORNO 10 SETTEMBRE 2020 ORE 18:50 

3. Dal n. 91 al n. 121 compreso il n. 94BIS (Bisconti Annarita) 

GIORNO 11 SETTEMBRE 2020 ORE 9:00 

4. Dal n. 122 al n. 155 (fine graduatoria). 
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 Sono convocati gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria D.M. 75 del 19/04/2001 

      GIORNO 11 SETTEMBRE 2020 ORE 10:10 

5. dal n. 1 al n. 200; 

GIORNO 11 SETTEMBRE 2020 ORE 11:20 

6. dal n. 201 al n. 400; 

GIORNO 11 SETTEMBRE 2020 ORE 12:30 

7. dal n. 401 al n. 600; 

GIORNO 11 SETTEMBRE 2020 ORE 14:30 

8. dal n. 601 al n. 800; 

GIORNO 11 SETTEMBRE 2020 ORE 15:45 

9. dal n. 801 a TUTTI (fine graduatoria) 

Si chiarisce che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità dei posti in previsione di eventuale assenze o rinunce. La presente 

convocazione non comporta pertanto diritto alcuno alla nomina. L’eventuale assenza 

dell’aspirante inserito in graduatoria sarà considerata quale rinuncia con conseguente perdita 

di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/21 e che nessun 

altro tipo di convocazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio. 

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica ai sensi degli artt. 

21, 33 comma 6, 5 e 7 della Legge 104/92 e per la produzione della certificazione, si 

applicano integralmente le disposizioni previste dal CCNI sulla mobilità del personale 

scolastico. Gli eventuali aspiranti beneficiari delle precedenze di cui alla Legge n. 104/92 

saranno chiamati all’inizio delle operazioni di nomina con richiesta di produrre copia della 

documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio. 

Le nomine saranno conferite sino alla copertura dei posti disponibili alla data di inizio 

delle operazioni. Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori posti 

successivamente alla individuazione, saranno assegnati per scorrimento della graduatoria. 
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Il presente avviso pubblicato all’Albo on line del sito web 

https://www.istruzione.calabria.it/catanzaro/ ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

I Dirigenti Scolastici comunicheranno l’eventuale mancata presa di servizio. 

Con preghiera di dare massima diffusione al presente avviso.  

 

                                                                                                      

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Rosanna A. BARBIERI 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale  

                                                                                                                                               e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
al Direttore Generale  

USR Calabria 

SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Catanzaro e provincia  

LORO SEDI  

Alle OO.SS. di categoria  
LORO SEDI  

Al sito web istituzionale dell’AT di Catanzaro 

 

 

 

I responsabili del Procedimento: Stefano Troni e Maria Montesanti 

Il responsabile dell’Istruttoria:  Alessandra Anzani 

 

 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro                                 

https://www.istruzione.calabria.it/catanzaro/
mailto:usp.cz@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
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