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Ai candidati interessati tramite pubblicazione 
 

Alle OO.SS. del comparto scuola 
LORO SEDI 

 
Al Sito Web istituzionale 

 
Oggetto: Calendario delle convocazioni del personale ATA per nomine annuali da Graduatorie  
Provinciali Permanenti e Graduatorie Provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 a.s. 
2021/2022 – 2 settembre – 3 settembre 2021. 
  
Il giorno 2 Settembre 2021, nella sala archivio dell’UST di Modena, sito in via E. Rainusso 70/72, si 
terranno le operazioni per il conferimento di supplenze annuali per gli aspiranti inseriti nella 
Graduatorie Permanenti Provinciali a.s. 2021/22,  secondo la tempistica sotto indicata 
  

PROFILO ORARIO 

Assistenti Amministrativi (da pos. 
38 a pos. 63) 

09,00 – 9,45 

Assistenti Amministrativi (da pos. 
64 a pos. 88) 

09,45 – 10,30 

Assistenti Tecnici  (posto 8,9, 14, 
18,20) 

10,30 

collaboratori scolastici addetti alle 
aziende agrarie ( da pos. 1 a pos. 3) 

10:45 

Collaboratori Scolastici (da pos. 
107 a pos. 136) 

11,00 – 12,30 

Collaboratori Scolastici (da pos. 
137 a pos. 166) 

13,30 – 15,00 

Collaboratori Scolastici (da pos. 
167 a pos. 196) 

15,00 – 16,30 

Collaboratori Scolastici (da pos. 
197 a pos. 226) 

16,45 a termine 
operazioni 
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Il giorno 3 settembre 2021 le operazioni proseguiranno, per i soli Collaboratori Scolastici, secondo 
il seguente calendario: 
 

PROFILO ORARIO 

Collaboratori Scolastici (da pos. 
227 a pos. 256) 

09,00 – 10,30 

Collaboratori Scolastici (da pos. 
257 a pos. 308) 

10,45 – 13,00 

Tutto il personale ATA collocato 
utilmente nella graduatoria 
permanente 2° fascia – D.M. 75 del 
19 aprile 2001 

14:30 

 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento in corso di validità e potranno, in 
caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona munita di 
apposita delega scritta (allegato 1) e di copia del documento d’identità del delegante e del 
delegato. In alternativa potranno far pervenire delega al Dirigente di questo Ufficio (allegato 2) 
con elencazione delle preferenze relative alle sedi prescelte. Eventuali deleghe al Dirigente di 
questo Ufficio dovranno pervenire esclusivamente entro e non oltre le ore 08,00 del 2 settembre 
2021 alla casella di posta elettronica: usp.mo@istruzione.it 
I candidati convocati, titolari di Legge 104/1992 per se stessi o per i familiari, al fine del 
riconoscimento della precedenza nella scelta della sede, dovranno presentare la necessaria 
documentazione in sede di convocazione prima dell’inizio delle operazioni, ovvero potranno 
trasmetterla all’Ufficio scrivente entro e non oltre le ore 08,00 del 2 settembre 2021, 
indirizzandola alla casella di posta elettronica istituzionale usp.mo@istruzione.it 
Considerata la necessità di garantire 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 le misure sotto riportate: 
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1. L’ingresso nella Sala archivio, al piano terra n. civico 70/72 della sede dell’UST di Modena, 
sarà contingentato nella misura massima di un solo candidato per volta, consentendo in tal 
modo il distanziamento con il personale dell’Amministrazione; 

2. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di mascherina. All’ingresso 
sarà controllata la temperatura corporea e sarà fornito, a cura dell’Amministrazione, il gel 
disinfettante; 

3. All’interno dei locali utilizzati per le convocazioni non sarà consentito l’accesso o lo 
stazionamento di eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno 
mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento interpersonali previste dalla legge; 

4. Si invitano i candidati convocati al rispetto assoluto degli orari previsti per le convocazioni, 
evitando inutili e potenzialmente dannosi assembramenti all’esterno della struttura. La 
ripartizione dei convocati per orario è stata appositamente stabilita per garantire la 
necessaria protezione di tutti i partecipanti e del personale amministrativo impegnato nelle 
operazioni. 

 
Si invitano gli interessati a consultare costantemente il sito web di questo Ufficio 
(www.mo.istruzioneer.it) attraverso il quale verranno rese note le sedi disponibili ai fini del 
conferimento delle nomine annuali nonché eventuali ulteriori comunicazioni. 

 

   La Dirigente     

Silvia Menabue 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

          sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:csamo@postacert.istruzione.it
http://www.mo.istruzioneer.it/
http://www.mo.istruzioneer.it/

		2021-08-31T19:05:05+0200
	protocollo




