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OGGETTO: RETTIFICA Avviso concernente l’individuazione per la stipula dei contratti di lavoro a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/21 del personale ATA inserito nelle graduatorie di cui all’art. 554 

del D.L.vo n. 297/94 (I fascia) - Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO – ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO. 

 

    Per opportuna conoscenza e con l’invito di darne la più ampia diffusione possibile, in considerazione delle 

disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID19, la procedura in oggetto sarà espletata con 
modalità operative non in presenza, ma per via telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

I  candidati   inseriti  nelle  graduatorie  permanenti  di  cui  all’art. 554  del  D.Lvo  297/1994  a.s. 2020/21 

sono invitati a restituire all'indirizzo di posta elettronica dello scrivente Ufficio (usp.br@istruzione.it)  entro 

e non oltre il 10 settembre 2020, la dichiarazione di scelta delle sedi scolastiche, debitamente firmata e 

compilata in ogni sua parte, nonché l'apposito prospetto per il corrispondente profilo di propria pertinenza 

con l'indicazione delle preferenze, in ordine priorità, delle sedi scolastiche (allegati al presente avviso). 
La suindicata documentazione deve essere corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 
I candidati che non provvedano ad inviare entro il termine indicato il modello compilato in ogni sua parte 
saranno considerati rinunciatari e non potranno stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 

2020/21. 

 

Si precisa che l’eventuale convocazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte 
dell’Amministrazione né alcun diritto alla nomina del candidato. 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del - Regolamento D.M. 430/2000 – più disponibilità derivanti da part-time, 
relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, ciò 

anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa Istituzione scolastica. In nessun caso è 

consentito il frazionamento di posti a tempo pieno ai fini del completamento previsto dal comma 2 del citato 
art. 4.  

 

Al presente avviso è altresì allegato il prospetto delle sedi disponibili distinto per profilo professionale 

di appartenenza. In proposito, si precisa, in primo luogo, che le eventuali segnalazioni di posti ulteriori 

comunicate dalle Istituzioni scolastiche o pervenute a questo Ufficio in data successiva a quella di 

pubblicazione del presente avviso non potranno essere incluse nell’elenco dei posti conferibili. In 

secondo luogo che i contratti a tempo determinato dovranno avere come data di cessazione il 

31.08.2021 se riferiti a posti vacanti e disponibili, il 30.06.2021, se riferiti a posti non vacanti ma di 

fatto disponibili, così come stabilito dall’art. 1, rispettivamente lett. a) e b), del DM 430 del 13.12.2000.  
 

Di seguito, si indica il numero dei candidati inclusi nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.lgs. n.297/94 
invitati ad effettuare la scelta della sede e suddivisi per profilo. 

 

 PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:  
da posto 21 BRESCIA LEONARDO punti 26,30 
a posto 23 MILONE ANTONIA punti 19,50 
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 PROFILO ASSISTENTE TECNICO: posto 10 LOPARCO QUIRINO punti 21,10 
 

 PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO: 
 

-posto 01 GUALTIERI NICOLA, punti 53,00 
-da posto 28 ERRICO GIANNA punti 17,50 
 a posto 47 SACINO ANNA punti 14,00 

 

IL DIRIGENTE 
 

Giuseppina Lotito 

(firma autografa sostituita  

a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L.39/93) 

 
 

 
 
Allegati:  1) prospetto-disponibilità  assistente tecnico, assistente amministrativo e  
                   collaboratore scolastico 
                 2)Dichiarazione  scelta sedi 
 
 

Agli interessati  

(tramite pubblicazione sul sito web) 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi 

(loro PEO istituzionali) 
 

All’USR Puglia – Direzione Generale - Bari 

 
Al sito Web sede 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

(loro PEO istituzionali) 
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