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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI
A tutto il personale
Interessato
Oggetto: Convocazioni per stipula contratti a tempo determinato personale ATA a.s.
2021/2022. Calendario.

Lunedi 13 settembre presso preso il Polo Fermi Giorgi via Carlo Piaggia 160 Lucca, sono
convocati in presenza per proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
ASSISTENTI TECNICI I FASCIA
- ore 9.30 sono convocati tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria di I Fascia 24 mesi
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI I FASCIA
- ore 10.00 sono convocati tutti gli assistenti amministrativi presenti in graduatoria di I Fascia 24
mesi
COLLABORATORI SCOLASTICI I FASCIA
- ore 14.00 sono convocati tutti i collaboratori scolastici presenti in graduatoria di I Fascia 24 mesi
secondo il seguente ordine:
ore 14.00 dalla posizione numero 1 alla posizione numero 70
ore 14.30 dalla posizione numero 71 alla posizione numero 85
ore 15.00 dalla posizione numero 86 alla posizione numero 100
ore 15.30 dalla posizione numero 101 alla posizione numero 116
ore 16.00 dalla posizione numero 117 alla posizione numero 138 fine graduatoria

Martedì 14 settembre presso preso il Polo Fermi Giorgi via Carlo Piaggia 160 Lucca, sono
convocati in presenza per proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato
ASSISTENTI TECNICI II FASCIA D.M. 75/2001
- ore 9.30 sono convocati tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria di II Fascia D.M. 75/2001
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI II FASCIA D.M. 75/2001
- ore 10.00 sono convocati tutti gli assistenti amministrativi presenti in graduatoria di II Fascia D.M.
75/2001

COLLABORATORI SCOLASTICI II FASCIA D.M. 75/2001
- ore 11.00 sono convocati tutti i collaboratori scolastici presenti in graduatoria di II Fascia D.M.
75/2001 secondo il seguente ordine:
ore 11.00 dalla posizione numero 1 alla posizione numero 1000
ore 12.00 dalla posizione numero 1001 alla posizione numero 1155 fine graduatoria

Contestualmente alla presente convocazione, sono pubblicati gli elenchi dei posti disponibili
per profilo professionale.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare
delega. Il delegato che si presenta alla convocazione dovrà essere munito di documento di
riconoscimento e della copia della carta di identità del delegante.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità.
Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la
sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti
convocati ad osservare scrupolosamente tali misure e cioè:
-

Mettere in atto il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non
inferiore al metro sia all’interno della sede suindicata sia negli spazi;

-

L’ingresso all’interno della sede del Polo Fermi Giorgi sarà contingentato ed all’entrata
si procederà alla misurazione della temperatura mediante termo scanner;

-

Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali dell’Istituto solo se provvisti di
mascherina correttamente indossata. Sempre per motivi di prevenzione i candidati
dovranno essere singolarmente in possesso di una penna con inchiostro nero o blu, da
utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede;
All’interno dei locali dell’Istituto non sarà consentito l’accesso e/o lo stazionamento di
eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni
caso le misure di distanziamento previste dalla legge;

-
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-

Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcooliche
per l’igiene delle mani, con la raccomandazione di provvedere ad una frequente igiene.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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