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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di 

ogni ordine e grado della provincia di Lecco 

LORO SEDI 

 

A tutto il personale interessato 

 

Oggetto: PERSONALE A.T.A. – PUBBLICAZIONE ESITO DELLE OPERAZIONI DI ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO per i profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico.  

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 3901 del 13 agosto 2021 e si rende noto agli aspiranti collocati in 

posizione utile nelle graduatorie relative alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli provinciali 

del personale ATA, che si sono concluse le operazioni di assegnazione delle sedi di servizio per l’a.s. 

2021/22, in ordine di graduatoria, garantendo progressivamente l’assegnazione sulla base della 

priorità espressa attraverso il portale Istanze - OnLine da parte degli aspiranti e tenendo in 

considerazione le priorità sulla scelta della sede (ex lege 104/92). A tal proposito, in allegato alla 

presente, si trasmette il provvedimento di individuazione con gli elenchi degli aspiranti nominati. 

Si evidenzia che ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito 

richiesto dalla norma ai fini della legittimità della nomina a tempo indeterminato. 

Il contratto a tempo indeterminato avrà come decorrenza giuridica il 01/09/2021 e come decorrenza 

economica la data di effettiva assunzione in servizio.  

Il Dirigente Scolastico della scuola sede di nomina dovrà sottoporre all’interessato il contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione. In caso di mancata assunzione in 

servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti del caso, dandone 

comunicazione allo scrivente Ufficio. 

La presente nota assieme al provvedimento di individuazione recante l’esito delle procedure di 

assegnazione della sede è pubblicata sul sito web dell’Ufficio www.lecco.istruzione.lombardia.gov.it a 

valere come notifica a tutti gli effetti di legge. 

Si ricorda che anche il personale ATA neo immesso in ruolo può presentare istanza di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; l’istanza dovrà essere presentata al Dirigente 

scolastico all’atto dell’assunzione in servizio. Sarà cura dei Dirigenti scolastici, una volta espresso il 

parere favorevole, trasmettere a quest’Ufficio le istanze in questione entro il 4 settembre 2021. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente dell’Ufficio VII 

        Luca Volonté 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice      
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegati:  

Decreto nomine ruolo ATA 2021/2022 

Individuazione_ruolo_AT_2021_2022 

Individuazione_ruolo_AA_2021_2022 

Individuazione_ruolo_CS_2021_2022 

Modello istanza di part-time personale ATA neo immesso in ruolo (word) 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito 
0341/296148 - olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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