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Torino, 3 settembre 2020 

Circ. n. 149 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino; 

 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

loro sedi; 

 

- All’Albo del sito web 

 

OGGETTO: PERSONALE A.T.A. – PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO. Proposta di contratto a tempo indeterminato per scorrimento 

graduatoria relativa al concorso per soli titoli per l’anno scolastico 2020/21. 

Si pubblica sul sito Internet di questo Ufficio, in allegato al presente avviso, l’elenco degli 

aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, con l’indicazione 

della sede assegnata in ordine di graduatoria. 

L’elenco allegato indica a fianco di ciascun avente diritto la sede prescelta nel modello di 

delega inviato a questo ufficio, secondo l’ordine di preferenza espresso e della propria 

posizione in graduatoria. L’elenco reca tutte le notizie utili per l’impostazione del contratto 

individuale di lavoro che le SS.LL. dovranno stipulare con i neo immessi in ruolo. 

Si trasmette inoltre il decreto di individuazione cumulativo del personale A.T.A. incluso nelle 

graduatorie del profilo professionale di assistente amministrativo, che hanno maturato il 

diritto all’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2020/21. 

Si precisa che i nominati dovranno assumere servizio il 7 settembre 2020. 

Si prega infine di segnalare immediatamente l’eventuale mancata presa di servizio dei 

nominati via email al seguente indirizzo: ufficioata.to@istruzione.it al fine di permettere 

eventuali scorrimenti della graduatoria. 

Si presente che la causale da utilizzare per l’acquisizione dei contratti a T.I. (IMMISSIONI 

RUOLO) a SIDI è la seguente: “Concorso per soli titoli”, anche per il personale già di ruolo 

nel profilo di collaboratore scolastico che ha accettato il ruolo superiore (non utilizzare la 

causale “passaggio di profilo”). 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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