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Bologna, 18/08/2021
Ai Candidati interessati
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali di ogni ordine e grado
Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio I
Sede
All’Albo/Sito istituzionale
e p.c. Alle OO.SS
Loro Sedi
Oggetto: Personale A.T.A. - Assunzioni a tempo indeterminato per l’A.S. 2021/2022.
Calendario convocazioni.
Con il Decreto n. 251 del 06.08.2021 il MIUR ha fornito indicazioni operative e la ripartizione del
contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’A.S. 2021/2022.
Il contingente risulta così ripartito tra i profili:
Assistenti Amministrativi n. 36
Assistenti Tecnici n. 19 (n. 8 II ciclo + n. 11 Art. 1 - c. 967 legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Collaboratori Scolastici n. 135
Per le suddette nomine saranno utilizzate le graduatorie provinciali permanenti vigenti per l’anno
scolastico 2021/2022 pubblicate con nota prot. n. 11100 del 30.07.2021.
Si rende noto ai candidati inseriti nelle graduatorie che le operazioni in oggetto avverranno
interamente in modalità telematica, attraverso apposite funzioni disponibili a sistema informativo ed
accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line.
Le assunzioni in ruolo effettuate entro il 31 agosto p.v. avranno decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio
dovrà essere effettuata il giorno 01 settembre 2021, fatti salvi i casi di giustificato impedimento.
I Dirigenti Scolastici sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale mancata presa di
servizio da parte del personale individuato.
Il personale nominato avrà una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando alle
operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023.
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I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno ad avvisare immediatamente gli interessati in
servizio, per qualsiasi profilo, nelle proprie istituzioni scolastiche nel corrente anno, o, in mancanza,
incluso nelle proprie graduatorie d’istituto, tramite posta elettronica.
Le funzioni per esprimere l’ordine di preferenza delle sedi saranno disponibili secondo le seguenti
fasi di convocazione:
I turno: dal 19 agosto 2021 al 21 agosto 2021 (ore 23.59): possono accedere a tale turno di
convocazione gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente per il profilo
professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO di seguito indicati:
dalla posizione n. 1 alla n. 35 e la posizione n. 89;
per eventuali surroghe dalla posizione n. 36 alla n. 46.
II turno:

dal 19 agosto 2021 al 21 agosto 2021 (ore 23.59): possono accedere a tale turno di
convocazione gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente per il profilo
professionale di ASSISTENTE TECNICO di seguito indicati:
dalla posizione n. 1 alla n. 8; dalla posizione n. 10 alla n. 16; dalla posizione n. 20 alla
posizione n. 26;

III turno: dal 20 agosto 2021 al 22 agosto 2021 (ore 23.59): possono accedere a tale turno di
convocazione gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente per il profilo
professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO di seguito indicati:
dalla posizione n. 1 alla n. 133 e le posizioni n. 137 e n. 138;
per eventuali surroghe le posizioni n. 134, 135, 136 e dalla posizione n. 139 alla n. 170.
Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze On Line e inserire l’ordine
preferenziale sulla base delle disponibilità. Per i candidati che non esprimeranno le loro preferenze
entro i termini previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo,
il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio in coda al trattamento a domanda,
assegnando la prima delle sedi disponibili secondo l’ordine del bollettino delle istituzioni scolastiche.
Al fine di evitare assegnazioni d’ufficio, si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere le proprie
preferenze. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti
rispetto a quella qui descritta. Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all’interno
dell’Area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione, oltre che alla guida operativa presente su
Istanze On Line.
Si allega alla presente nota la tabella con i posti disponibili per le suddette operazioni di
immissione in ruolo. Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno esprimere la propria rinuncia,
secondo la medesima procedura. Le informazioni sugli esiti delle varie fasi verranno pubblicate sul
sito di questo Ufficio e contestualmente arriveranno per posta elettronica agli interessati, attraverso
la gestione automatica ad opera del sistema informativo. Si precisa che il numero dei candidati
convocati è superiore ai posti disponibili per le immissioni in ruolo al fine di consentire la conclusione
delle operazioni in caso di rinuncia. L’eventuale convocazione non comporta alcun obbligo di
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assunzione da parte dell’Amministrazione, né alcun diritto alla nomina del candidato. Si invitano gli
interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo ufficio
www.bo.istruzioneer.it attraverso il quale verranno rese note tutte le eventuali informazioni inerenti
alle operazioni di cui al presente avviso.

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
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