Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area 4: Personale ATA - Pensioni e Stato giuridico del personale della scuola
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia - loro sedi
e, p.c.

Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia – Dir. Generale
Ufficio VII - Milano
Alle OO.SS. Scuola della
provincia - loro sedi

Oggetto: riepilogo operazioni di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale A.T.A. per l’a. s. 2017/2018

Si trasmettono in allegato alla presente le risultanze successive alle operazioni per il conferimento
dei contratti a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., svoltesi nel giorno 30
agosto 2017, al fine di consentire alle SS.LL. di conoscere i posti rimasti vacanti e/o disponibili e di
procedere alla relativa copertura, la quale dovrà avvenire ai sensi della nota del M.I.U.R. prot. n.
37381 del 29 agosto 2017, in particolare il punto 2 – CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL
PERSONALE A.T.A. (Allegato 1) ed ai sensi della nota dell’USR per la Lombardia prot. n. 18828 del
06/09/2017 (Allegato 2).
Le graduatorie permanenti provinciali costituite ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 297/94 cosiddette
“24 mesi” e le graduatorie provinciali e gli elenchi provinciali di cui al D.M. 75/2001, cosiddette “30
giorni” sono state esaurite avendo convocato tutti i candidati ivi presenti ed essendo residuati
dopo tali operazioni le disponibilità indicate nel prospetto allegato.
Tali disponibilità saranno assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento
delle graduatorie di istituto di I fascia, conferendo su posto vacante supplenza annuale fino al
31/08/2018, su posto non vacante supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche
(30/06/2018).
In caso di esaurimento della I fascia d’istituto le SS.LL. procederanno allo scorrimento delle
graduatorie di II e III fascia con nomina “in attesa dell’avente diritto”, nelle more della
pubblicazione delle nuove graduatorie; di conseguenza, fatte salve eventuali diverse indicazioni
del MIUR allo stato dei fatti non ricorrono le condizioni per l’applicazione su tali contratti
dell’art. 59 del C.C.N.L. del Comparto scuola.
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Il personale a tempo determinato che ha optato per la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale al momento della nomina non ha diritto al completamento dalle graduatorie
d’istituto.
Al personale nominato su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento dalle
graduatorie d’istituto.
Si ringrazia per l’attenzione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
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Allegati:
-

Prospetto riepilogativo dei posti;

-

Nota MIUR prot. n. 37381 del 29/08/2017;

-

Nota USR Lombardia prot. n. 18828 del 06/09/2017.

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito
0341 296 148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it
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