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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA INFORMATIZZATA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI SUPPLENZA PER L’A.S. 2021/2022 DA GRADUATORIA DI CUI AL                 

D.M. 75 DEL 19 APRILE 2001 (seconda fascia d’istituto) 

5° CONVOCAZIONE – 18/10/2021 

 PER NOMINE ANNUALI PERSONALE ATA  

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 

 

La presente al fine di disporre in merito all’oggetto per il conferimento di incarichi a tempo determinato, 

per l’a.s.  2021/22 a favore del personale ATA inserito utilmente nelle Graduatoria ad esaurimento di cui 

al DM 75/2001 di questa Provincia, per Il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO.  

Si rende noto che per il perdurare della situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni, la procedura in esame avrà luogo con modalità telematica, come di 

seguito specificato, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento 

delle funzioni istituzionali dell’A.T. di NUORO.  

Per la partecipazione al procedimento sono convocati gli aspiranti inclusi nella Graduatoria di cui al    

DM 75/2001 nel PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO   

 

DALLA POSIZIONE N. 1426    BARBUTO ANTONIO 

ALLA POSIZIONE N. 1500    LORRAI PIETRO LUIGI  
(si allega graduatoria) 

 

Gli aspiranti convocati dovranno comunicare la loro e-mail personale all’indirizzo usp.nu@istruzione.it. 

 

Gli aspiranti compresi tra la pos. 1426 e la pos. 1500 che hanno già provveduto a comunicare 

l’indirizzo email in risposta al precedente avviso, pubblicato sul sito con 

m_pi.AOOUSPNU.REGISTRO-UFFICIALEU.0007254.29-09-2021,  non devono ripetere l’invio 

ma attendere la ricezione della scheda per la scelta della sede. 

 

 LA MAIL DEVE INDICARE  

 
1) nell’oggetto la dicitura “COLLABORATORE SCOLASTICO”;  

2) nel corpo della mail: nome, cognome, data di nascita, posizione in graduatoria e numero di 

cellulare per essere contattati;  

3) In allegato scansione di un documento di identità in corso di validità ed eventuale copia della 

documentazione che attesti il diritto alla precedenza di scelta della sede ex legge 104. (Certificazione 

attestante lo stato di Handicap, autocertificazione relativa al comune di residenza del titolare della 

certificazione di handicap, dichiarazione resa dagli altri componenti del nucleo familiare in merito 

all’esclusività della cura da parte dell’aspirante che intende avvalersi della priorità). 

 

Per l’informativa sulla riservatezza si rimanda al link:  

http://www.csanuoro.it/wp2019/wp-content/uploads/2019/08/Informativa-art.-13.pdf   
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Le mail devono pervenire entro e non oltre Martedì 19 Ottobre 2021. Mercoledì 20 ottobre 2021 l’Ufficio 

pubblicherà l’elenco delle e-mail pervenute. Gli aspiranti mancanti dovranno segnalare all’indirizzo 

usp.nu@istruzione.it  l’eventuale assenza dall’elenco entro Giovedì 21 Ottobre 2021.  

Mercoledì 2021 l’Ufficio provvederà all’invio delle schede di scelta sede alle e-mail comunicate dagli 

aspiranti da restituire compilate, secondo le istruzioni che saranno impartite nella e-mail di invio, entro 

Giovedì 21 Ottobre 2021.  

Le operazioni si svolgeranno in modo da consentire all’Ufficio di procedere all’assegnazione degli 

incarichi entro la data del 21 Ottobre 2021.  

Le disponibilità da assegnare a tempo determinato per il profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

saranno pubblicate all’indirizzo http://www.csanuoro.it/ in data 20 Ottobre 2021. 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

 

LA MANCATA COMUNICAZIONE DELL’ASPIRANTE ALLA PROCEDURA INFORMATICA 

ENTRO IL TERMINE PREVISTO VERRA’ CONSIDERATO COME ASSENZA DALLA 

CONVOCAZIONE SENZA CHE POSSA FARSI LUOGO ALLA ASSEGNAZIONE DI 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO per l’a.s. 2021/2022  

 

LEGGE 104/90 

L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni 

previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 

1992, n. 104, secondo ordine e indicazioni di cui al vigente Contratto nazionale integrativo sulla mobilità 

dettate per il personale di ruolo. La condizione di precedenza dovrà essere documentata dagli aspiranti 

con via e-mail nelle forme e con la tempistica indicata precedentemente. Il diritto alla scelta ex legge 104 

della sede sussiste solo in presenza della documentazione e qualora l’aspirante ricada nel contingente di 

assunzione.  

 

 

 

PRECISAZIONI 

1) Si procede a convocazione di un numero di aspiranti superiore ai possibili aventi diritto, in previsione 

di eventuali rinunce. Il presente atto e la partecipazione dell’aspirante alla procedura non costituiscono, 

pertanto, diritto alla proposta di nomina a tempo determinato.  

 

 

 

Pubblicazione  

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo dell’Ambito Territoriale Scolastico di Nuoro 

http://www.csanuoro.it/  con valore di notifica per tutto il personale interessato.  

2) La pubblicazione della presente nota sull’Albo di quest’Ufficio vale a qualsiasi fine di legge quale 

convocazione per le operazioni in argomento senza che si dia seguito a convocazione con altro mezzo. 
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3) La costante consultazione del sito web istituzionale di questo Ambito Territoriale Scolastico di Nuoro 

fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le varie fasi riassunte 

nel presente avviso.  

4) È preciso obbligo dell’aspirante consultare sistematicamente la casella di posta comunicata ed 

assicurare che tale casella sia nelle condizioni di ricevere posta (a puro titolo di esempio casella 

piena, e-mail finite nella posta indesiderata, blocco di spam). L’impossibilità per l’aspirante di 

ricevere regolarmente la posta elettronica non è addebitabile all’ufficio scrivente. 
 

IL DIRIGENTE 

f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 
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