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Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 della Provincia di TARANTO 

Alle OOSS del Comparto Scuola 

All’USR per la Puglia 

 

Oggetto: Personale ATA - convocazione per la proposta di nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 

2022/2023 – Profilo Collaboratore Scolastico. 

  

  Il personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, collocato nella graduatoria provinciale D.M. 75/2001 - 

graduatoria ad esaurimento di 2^ fascia -  per l’a.s. 2022/2023, è convocato, secondo il prospetto di seguito riportato, per 

il giorno 22.11.2022 ore 09:00 per il conferimento di eventuale proposta di nomina a tempo determinato. 

 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI   

 

MARTEDI’ 

22/11/2022 
Ore 09,00 

 

GRADUATORIA PROVINCIALE D.M. 75/2001 (GRADUATORIA AD 

ESAURIMENTO 2^FASCIA) ASPIRANTI TUTTI DA POSTO 414  

 

Si precisa quanto segue: 

✓ Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi per l’accettazione della proposta di nomina, potranno delegare 

persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato; 

✓ I candidati aspiranti alla proposta  di lavoro a tempo determinato,  assenti all’atto della chiamata e che non 

hanno presentato delega, saranno considerati RINUNCIATARI e pertanto, non potranno stipulare con 

questo Ufficio un contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2022/23 limitatamente alla graduatoria 

per la quale sono risultati assenti.; 

✓ Gli aspiranti dovranno presentarsi c/o l’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto sito in Via Lago di Como 

n. 9 - Taranto, muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

  Si comunica che gli aspiranti alla proposta di lavoro a tempo determinato sono stati convocati 

 in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti vacanti in previsione di eventuali assenze o rinunce.     

Pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

Le disponibilità delle sedi, saranno pubblicate successivamente sul sito web di questo ufficio (www.usptaranto.it).  

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione tra il personale interessato al presente calendario. 

Le date potranno subire variazioni, pertanto i candidati interessati sono pregati di verificare costantemente il 

sito su citato di questo UST. 

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti dovranno 

presentarsi esclusivamente a partire dall’ora indicata per il rispettivo blocco di appartenenza, evitando di avvalersi dell’ausilio di 

accompagnatori.  

Si invitano altresì le SS.LL. ad indossare i dispositivi di protezione sanitaria (mascherina e guanti) e a rispettare 

tassativamente le misure di distanziamento sociale. 

Si chiede di non creare assembramenti all’esterno.   

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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