m_pi.AOOUSPIM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002363.24-08-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia
UFFICIO A. T. A.
Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia
Tel. 0183/273362/3
pec: uspim@postacert.istruzione.it e-mail: usp.im@istruzione.it sito web: www.csaimperia.it

IMPERIA, vedasi segnatura

Oggetto: Operazioni di assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2020/21 per le qualifiche di assistente
amministrativo – assistente tecnico di cui al D.M. 94 dell’08 agosto 2020.

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura
di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in presenza, ma in modalità telematica, secondo
le indicazioni di seguito riportate.
Ai candidati sottoelencati, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
D.Lvo 297/1994 per l’a.s. 2020/21, verrà inviata una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicata
nella domanda di aggiornamento/inserimento, con la quale saranno invitati a restituire allo scrivente Ufficio
entro e non oltre le ore 11,00 del 26 agosto 2020, l’apposito modulo di scelta delle sedi scolastiche,
debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando: copia di documento di riconoscimento in
corso di validità, l’indicazione di tutte le sedi scolastiche in ordine di priorità, eventuale dichiarazione di voler
esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede, all’indirizzo mail usp.im@istruzione.it

Convocati:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n 5 nomine in ruolo
MORANDINI Maria Teresa, CASSOLINO Danila, CAMARDA Luciana, CARLOMAGNO Gabriella, MILITANO
Fortunata.
Sono inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, gli aspiranti CERVO Lucia e
ZACHARIADAKIS Francesca.
ASSISTENTI TECNICI per i quali è stata accertata la disponibilità del laboratorio: n. 2 nomine in ruolo
ZUNINO Alessio (AR01-08), VIO Luciano (AR08).
Sono inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, gli aspiranti BORRIELLO Roberto
(AR08-23), IANNI’ Francesco (AR01-08).
Si specifica che, nel caso in cui il candidato non provveda ad inviare entro i termini il modello,
ovvero non provveda a indicare tutte le preferenze di sedi, ovvero nel caso in cui non possa essere
soddisfatto nell’ordine scelto, l’assegnazione avverrà d’Ufficio.
Sulla base della scelta fatta e in ragione di quelle di tutti i candidati, l’Ufficio invierà agli interessati, al
medesimo indirizzo di posta la relativa proposta di assunzione a tempo indeterminato.
Si precisa che, al fine di sopperire ad eventuali rinunce, il numero dei candidati individuati per partecipare
alla presente convocazione è superiore rispetto al numero delle immissioni in ruolo da effettuare. Pertanto,
la partecipazione alla presente convocazione non costituisce impegno per l'amministrazione ai fini della
nomina in ruolo, che rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all'eventuale
collocamento in posizione utile del singolo candidato.

Gli eventuali candidati non interessati alla nomina di cui al presente avviso, sono invitati a produrre a questo
Ufficio rinuncia scritta (modello allegato al presente avviso) da inviare entro e non oltre le ore 11,00 del
26/08/2020 al seguente indirizzo mail usp.im@istruzione.it
In caso di assenza delle relative trasmissioni di atti o di mancata ricezione della rinuncia alla
nomina, questo Ufficio procederà con il conferimento della nomina d’ufficio sulle disponibilità residuate al
termine delle operazioni.
Il personale a cui verrà conferita la nomina in ruolo dovrà assumere servizio, salvo gravi e
comprovati motivi da segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico della sede assegnata, l’1.09.2020.
Ai sensi della legge 183/2010 chi ha necessità di stipulare il contratto di lavoro in regime di parttime dovrà presentare le relative istanze al Dirigente della scuola di servizio scelta all’atto della nomina in
ruolo entro e non oltre il 27/08/2020 per la relativa dichiarazione di compatibilità e stipula del contratto
part-time.
Si rammenta che la sede assegnata per l’a.s. 2020/2021 ha carattere provvisorio al fine di consentire la
partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva dall’a.s. 2021/2022.
Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il personale interessato, ivi
compreso quello temporaneamente assente e il personale in servizio, a qualunque titolo, negli anni
scolastici precedenti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Luca Maria LENTI)

- AL PERSONALE INTERESSATO
- Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
- Alle OO.SS. – LORO SEDI
- All’Ufficio per la comunicazione Sito web - SEDE
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