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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 

Oggetto: Personale ATA – PROFILO C.S. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO a.s. 2022/2023-  

NUOVO TURNO DI CONVOCAZIONE PER DIRITTO DI GRADUATORIA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota prot. n. 33701.05-08-2022 dell’USR per la Puglia, dall’oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni 

in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023.DM 

206/2022 – Adempimenti da concludersi entro il 31 agosto 2022”: 

VISTA La nota di apertura dei turni prot.  n. 12908 del 11-08-2022 di questo Ufficio Scolastico Provinciale 

per la scelta delle sedi ai fini delle immissioni in ruoli per la provincia di Taranto; 

VISTO Il contingente assegnato per le assunzioni  a tempo indeterminato, profilo professionale collaboratore 

scolastico, pari a n. 40 unità ( n. 26 ruoli per diritto di graduatoria e n. 14 ruoli per i riservisti nota 

AOOUSPTA/13416 del 23/082022); 

VISTI Gli esiti delle assegnazioni delle sede giusta nota prot.n. AOOUSPATA/13438 del 23/08/2022; 

VISTA La rinuncia di una nomina a tempo indeterminato pervenuta in data 24/08/2022 profilo collaboratore 

scolastico;  

CONSIDERATO Che sono stati assegnati tutti i posti ai fini dei candidati riservisti; 

RITENUTO Di dover scorrere le graduatorie ai fini della copertura dei posti ancora disponibili (n.1 posto CS candidati per 

diritto di graduatoria); 

 

                                                                                 DISPONE 

 

L’apertura del nuovo turno di convocazione: 

 

➢ profilo CS dal 25/08/2022 al 26/08/2022 per n. 1 posto - posizioni interessate: dal n. 27 al n. 33. 

 

Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e 

disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito 

provinciale. 

Le assunzioni del contingente di cui al D.M. 2 agosto 2022 n. 206,  per gli aspiranti inclusi della graduatoria 24 

mesi Aree A e B, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa 

di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico. 

Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 

nella provincia di immissione in ruolo a seguito di domanda di mobilità. 

 

Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (DSGA o ATA 24 mesi) manchi di 

presentare domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di 

convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede. 

 

Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle operazioni di nomina in 

ruolo, oggetto del presente avviso, gli stessi dovranno  presentare comunque l’istanza, registrando a sistema la 

relativa rinuncia. 
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Quanto sopra al fine di consentire, agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di poter avere una disponibilità più 

ampia di sedi e di poter meglio essere accontentati nelle loro preferenze espresse, nonché di permettere lo scorrimento 

della graduatoria. 

Il candidato, nel caso di oggettive impossibilità di utilizzazione della procedura telematica sopra indicata, potrà 

comunque comunicare, entro le date prestabilite dai turni, la propria rinuncia tramite apposita mail, all’indirizzo 

usp.ta@istruzione.it e idamarcella.blasi@posta.istruzione.it, indicando nell’ oggetto “Rinuncia immissione in ruolo 

ATA a.s. 2022/2023”. 

 

Si sottolinea che gli aspiranti interpellati a tale proposta di lavoro a tempo indeterminato sono in numero 

maggiore rispetto alle immissioni in ruolo da attribuire. 

Pertanto il turno di convocazione non costituisce diritto a nomina. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai candidati interessati mediante pubblicazione sul sito internet www.usptaranto.it 
All’USR PUGLIA –BARI 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 
nella provincia di Taranto 

Alle Segreterie provinciali OOSS Scuola 

Al sito web – UST Taranto 
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