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Lecco, 29 agosto 2022

Ai dirigenti delle Scuole della Provincia di Lecco

Ai DSGA delle scuole della provincia di Lecco

Al’UST di Lecco

All’Albo dell’Istituto

p.c. Alle OO.SS. provinciali

Oggetto: indicazioni per le nomine congiunte di personale amministrativo e collaboratori

scolastici attraverso la Rete

Si trasmettono le indicazioni per le convocazioni del personale ATA da effettuare a

partire dal giorno 1 settembre.

La rete procederà ad effettuare le individuazioni per contratti a tempo determinato sui

posti di assistente amministrativo e collaboratore scolastico disponibili alla data di

convocazione, secondo quanto riassunto in questo specchietto:

Profilo Data

convocazione

Convocati Data

individuazione

Presa servizio

AA 01/09/2022 ● I fascia

● II fascia

● III fascia fino a

13,10 punti

03/09/2022 05/09/2022

CS 05/09/2022 ● I fascia

● II fascia

● III fascia fino a

9,60 punti

07/09/2022

oppure

08/09/2022

08/09/2022

oppure

09/09/2022

IMPORTANTE: a differenza di quanto comunicato il 25 luglio la convocazione degli AA è

limitata al punteggio di 13,10 della terza fascia.
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MODELLO DI TESTO PER LA CONVOCAZIONE PERSONALE ATA

La convocazione degli aspiranti ATA deve essere effettuata da ciascuna scuola secondo i modelli

testuali allegati a questa comunicazione, da adattare alle proprie specifiche esigenze.

Si precisano le regole già anticipate il 25 luglio.

INDIVIDUAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

A. Le scuole convocano gli aspiranti il giorno 1 settembre 2022. Entro le ore 11.00

trasmettono alla scuola capofila, esclusivamente all’indirizzo

nomine_congiunte_22_23@iisbadoni.edu.it, il testo della propria convocazione

contenente le disponibilità offerte. La convocazione deve comprendere tutta la prima,

tutta la seconda e la terza fascia fino a 13,10 punti.

B. A partire dalle ore 11.00 del giorno 1 settembre il Gruppo operativo della Rete carica le

disponibilità nel sistema secondo quanto trasmesso dalle scuole (punto A). Le

disponibilità caricate saranno le uniche su cui gli aspiranti potranno esprimere le

preferenze di nomina.

C. Dalle ore 9.00 del 2 settembre, alle ore 9.00 del 3 settembre il sistema è aperto agli

aspiranti per l’inserimento delle preferenze. Ciascun aspirante potrà selezionare

esclusivamente le sedi caricate e che appartengono alle scuole presso le quali ha

presentato domanda di inserimento in graduatoria d’istituto. L’espressione della

preferenza costituisce accettazione della nomina.

D. Sabato 3 settembre il Gruppo operativo procederà alle operazioni di individuazione.

L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito dell’IIS Badoni.

E. Lunedì 5 settembre le persone individuate dovranno prendere servizio nella scuola

assegnata. La mancata presa di servizio sarà da considerare rinuncia all’incarico e andrà

trattata di conseguenza.

F. Le scuole registrano con la massima tempestività il contratto a SIDI.

INDIVIDUAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

A. Le scuole convocano gli aspiranti il giorno 5 settembre 2022. Entro le ore 11.00

trasmettono alla scuola capofila, esclusivamente all’indirizzo

nomine_congiunte_22_23@iisbadoni.edu.it, il testo della propria convocazione

contenente le disponibilità offerte. La convocazione deve comprendere tutta la prima,

tutta la seconda e la terza fascia fino a 9,60 punti.

B. A partire dalle ore 11.00 del giorno 5 settembre il Gruppo operativo della Rete carica le

disponibilità nel sistema secondo quanto trasmesso dalle scuole (punto A). Le

disponibilità caricate saranno le uniche su cui gli aspiranti potranno esprimere le

preferenze di nomina.
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C. Dalle ore 9.00 del 6 settembre, alle ore 9.00 del 7 settembre il sistema è aperto agli

aspiranti per l’inserimento delle preferenze. Ciascun aspirante potrà selezionare

esclusivamente le sedi caricate e che appartengono alle scuole presso le quali ha

presentato domanda di inserimento in graduatoria d’istituto. L’espressione della

preferenza costituisce accettazione della nomina.

D. Il giorno 7, con possibile prosecuzione il giorno successivo 8 settembre, il Gruppo

operativo procederà alle operazioni di individuazione. L’esito della procedura verrà

pubblicato sul sito dell’IIS Badoni.

E. Il giorno successivo alla pubblicazione, cioè il giorno 8 o il giorno 9 settembre, le persone

individuate dovranno prendere servizio nella scuola assegnata. La mancata presa di

servizio sarà da considerare rinuncia all’incarico e andrà trattata di conseguenza.

F. Le scuole registrano con tempestività la presa di servizio o la rinuncia all’incarico.

Le scuole devono garantire che, durante le operazioni, sia sempre possibile raggiungere il

dirigente o altra persona della scuola che segue le operazioni di nomina. Si rammenta a tutti che

l’Istituto Badoni non è la sede presso cui opera il personale impiegato nelle operazioni per cui

non è utile chiamare l’istituto per ricevere informazioni.

Si ringraziano tutte le scuole per la preziosa collaborazione.

La dirigente scolastica

Luisa Zuccoli
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