Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Gestione delle Risorse Umane della Scuola

Prot. n. MIUR AOO USPLC R.U. 0005045 del 3 settembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
della provincia – loro sedi
e, p.c.

Alle OO.SS. Scuola
della provincia – loro sedi

Oggetto: Personale A.T.A. – indicazioni per le operazioni di supplenza a.s. 2013/2014

Si trasmettono in allegato alla presente le risultanze successive alle operazioni per il
conferimento dei contratti a tempo indeterminato e determinato per il personale A.T.A., a.s.
2013/2014, svoltesi rispettivamente il 29 agosto 2013 ed il 2 settembre 2013, quest’ultime,
tramite la “Scuola Polo” I.S. “G. Bertacchi” di Lecco al fine di consentire alle SS.LL. di
procedere per quanto di loro competenza, secondo le istruzioni operative contenute nella nota
del M.I.U.R. prot. n. 1878 del 30 agosto 2013 e secondo il Regolamento sulle supplenze del
personale ATA, D.M. n. 430/2000.
La graduatoria permanente provinciale “24 mesi” per i profili di assistente tecnico
ed assistente amministrativo è esaurita, pertanto le SS.LL. procederanno alla copertura di
tutti i posti che si rendessero disponibili utilizzando le graduatorie d’istituto rispettivamente di
prima, seconda e terza fascia.
Per il profilo di collaboratore scolastico la graduatoria permanente provinciale
“24 mesi” non è esaurita, pertanto per tutte le disponibilità sopraggiunte entro il 31
dicembre 2013 relative a posti disponibili fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2014),
si provvederà ad ulteriori successive operazioni di nomina dalle graduatorie permanenti
provinciali “24 mesi” attraverso la Scuola “Polo”.
Per tutte le restanti tipologie di supplenza le SS.LL. procederanno alla copertura tramite
le graduatorie di istituto.
PART-TIME
Assistenti Amministrativi che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale:
Natoli Alessandra 30 ore IS “P.A. Fiocchi” Lecco;
Paravicini Cristina 30 ore IC Lecco 4;
Pasquini Caterina 18 ore IS “L. Rota” di Calolziocorte;
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Bonanomi Daniela 24 ore IC di Missaglia.
Collaboratori scolastici che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale::
Gangemi Loana 30 ore IC Calolziocorte;
Barlotta Vincenza 24 ore IC Calolziocorte;
Invernizzi Ornella 24 ore IC Molteno;
Rupani Giovanna 24 ore IC Oggiono
Il personale su indicato non ha diritto al completamento d’orario dalle graduatorie
d’istituto.

Candidati assenti e/o rinunciatari alle nomine:
potranno comunque essere individuati dalle graduatorie d’istituto di prima fascia in quanto, per
il personale ATA anche per l’a.s. 2013/2014, la nota del MIUR prot. n. 1878 del 3 agosto 2013
ha confermato la non applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle
supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430) in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di
mancata presa di servizio.
Sono disponibili sul portale SIDI le graduatorie d’istituto di 1^ fascia del personale
A.T.A. per l’a.s. 2013/2014. Le SS.LL. dovranno provvedere all’affissione all’albo delle
graduatorie prive dei dati sensibili.
La procedura per estrarre dal SIDI la graduatoria d’istituto di 1^ fascia è la seguente:

- reclutamento personale scuola/diffusione telematica graduatorie/ visualizza
graduatoria Flag Privacy: SI
- graduatoria d’istituto definitiva di I fascia personale A.T.A. prodotta il 30/08/2013.
Distinti saluti.

per Il dirigente
Giuseppe Petralia
dott. Rosario Carnabuci
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