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   Ai Dirigenti Scolastici della Scuole di ogni ordine 

                                                                                          e grado della Provincia di Arezzo - 

LORO SEDI 

        

       Alle OO.SS. della Scuola  - LORO SEDI 

 

       Al Sito Web 

 

OGGETTO: PERSONALE ATA- Convocazione dei destinatari di proposta di contratto a 

tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2020.  Profili:  Ass.  Amm.vo,  Ass. 

Tecnico, Collaboratore Scolastico, Guardarobiere. 

 

 

Si trasmette, in allegato l’elenco dei beneficiari di cui all’oggetto, per l’affissione all’Albo.  

 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato gli 

aspiranti convocati possono farsi rappresentare da una persona di loro fiducia, munita di 

regolare delega e documento di identità del delegante in corso di validità. 

 

Gli interessati e/o delegati dovranno presentarsi alla convocazione presso il Liceo Ginnasio 

“F. Petrarca” (succursale) Via Garibaldi  n.139 - Arezzo : (muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità e codice fiscale. 

 

Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso:  

 

Liceo Ginnasio “F. Petrarca” (succursale) Via Garibaldi  n.139 - Arezzo 
 

venerdì  28 Agosto 2020 
 

ore  8,30 - Guardarobieri   

  

ore 9,00 - Assistenti Tecnici dal posto n.1 al posto n. 12 aree:   

 

AR01 - AR02 – AR23 - AR30 

 

 

ore  10,00    Assistenti Amministrativi dal n.1 al n. 13 

 

ore 12,15   Collaboratori Scolastici dal n. 1 al n. 64      
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Il presente calendario, inviato a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e pubblicato 

sul sito istituzionale di questo ufficio, deve intendersi convocazione personale a tutti gli 

effetti; la mancata presenza alla convocazione sarà considerata come rinuncia.     

 

Il personale nominato in ruolo dovrà prendere servizio nella scuola assegnata il 01 settembre 

2020. 

 

E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time 

ai sensi dell’art.73 del D.L. 112 del 25.6.2012. 

 

Si precisa inoltre, nel caso in cui gli aspiranti siano stati convocati in numero superiore 

rispetto alle disponibilità dei posti, che  la convocazione non costituisce diritto a nomina e non 

dà diritto ad alcun rimborso spese. 

 

La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il 

contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2021/2022. 

 

Come indicato nelle  istruzioni operative per il reclutamento del personale scolastico le 

convocazioni degli aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla privacy.  

 

La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel 

rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero. 

 

Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 

e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di 

qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di 

cui ai commi 5 e 7, art.33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole 

ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di 

disponibilità in tale comune, in comune viciniore. 

 

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: 

1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore 

al metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

2. L’ingresso contingentato all’interno della sede del Liceo Ginnasio “F. Petrarca” 

(succursale), nella misura massima di n.1 candidati per volta, consentendo 

pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale 

dell’amministrazione; 

3. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali del Liceo Ginnasio “F.Petrarca” 

(succursale), solo se muniti di dispositivi di protezione individuale quali le 

mascherine. Sempre per motivi di prevenzione i candidati dovranno essere 

singolarmente in possesso di una penna, da utilizzare personalmente. 

4. All’interno dei locali del Liceo Ginnasio “F.Petrarca” (succursale), non sarà 

consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori. 

 
                                                                                                                    
                                                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                                       Dott.ssa  Francesca Romana Ciangola 
                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/1993) 
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