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Bologna, 31/08/2022 

 
Ai Candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio V - A.T. di Bologna 
 

Alle OO. SS. del personale Comparto Istruzione 
 

Al Sito web dell’Ufficio V - A.T. di Bologna 
 

 
Oggetto: PERSONALE A.T.A. – Operazioni per il conferimento delle supplenze a.s. 2022/2023. 

Avviso relativo alle operazioni di scelta della sede per il personale A.T.A., destinatario di 
individuazione per assunzione con contratto a tempo determinato, inserito nella graduatoria 
permanente provinciale pubblicata con decreto dirigenziale prot. n. 844 del 2 agosto 2022 e nella 
graduatoria/elenchi ad esaurimento ex D.M. 75/01. 

 
Nel richiamare la precedente nota 11518 del 30/08/2022, si ribadisce, in generale, che le operazioni di 

scelta della sede per il PERSONALE A.T.A. individuato quale destinatario di assunzione con contratto a 
tempo determinato avranno luogo con le modalità già descritte. 

In particolare, come già precisato, i candidati di seguito indicati dovranno inviare all’Ufficio V - Ambito 
Territoriale di Bologna - all’indirizzo ata.bo@istruzioneer.gov.it, l’elenco di tutte le sedi, scelte in ordine di 
preferenza, entro e non oltre le ore 23.59 del 4 settembre 2022. 

I candidati dovranno utilizzare esclusivamente i modelli distinti per profilo professionale: 
 Modello AA – profilo Assistente amministrativo 
 Modello AT – profilo Assistente tecnico 
 Modello CS – profilo Collaboratore scolastico 

e allegare la copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 
Tali modelli saranno resi disponibili a partire dal giorno 3 settembre 2022. 
I candidati che abbiano già inviato le proprie preferenze e che non siano interessati a rettificarle non 

dovranno reinviare i modelli. 
Successivamente alla ricezione del modello di cui sopra, questo Ufficio procederà all’assegnazione dei 

candidati alle sedi disponibili, rispettando l’ordine di graduatoria e tenendo conto della precedenza nella 
scelta della sede, compatibilmente con le disponibilità. 

Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni verrà data massima pubblicità con le seguenti 
modalità: 

- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dei posti disponibili per le supplenze; 
- pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dell’elenco dei candidati aventi titolo con 
indicazione della sede assegnata in ordine di graduatoria. 



 

 

Responsabile del procedimento: Alberto Mastromatteo – 0513785225 
Referenti: Antonio Camardo – 0513785206/ Lorella Palmegiani – 0513785354         
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851      e-mail: ata.bo@istruzioneer.gov.it   CF 80071250379 

e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it 
 
 

Gli aspiranti NON interessati all’assunzione dovranno far pervenire rinuncia scritta all’Ufficio V - Ambito 
Territoriale di Bologna - all’indirizzo ata.bo@istruzioneer.gov.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 4 
settembre 2022, allegando: 

a) dichiarazione di rinuncia; 
b) copia del documento di identità in corso di validità. 
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ELENCO PREFERENZIALE SARA’ CONSIDERATA COME ASSENZA ALLA 

CONVOCAZIONE E NON COMPORTA L’ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DELLA SEDE. 
Possono presentare l’elenco preferenziale tutti i candidati inseriti nella graduatoria permanente 

(graduatoria I fascia provinciale, esito del c.d. concorso 24 mesi), che non siano già stati individuati per 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato per l’a. s. 2022/23 per il medesimo profilo professionale, 
e nella graduatoria/elenchi ad esaurimento (D.M. n. 75/01) per i profili professionali di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e addetto all’azienda agraria. 

L’eventuale convocazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte dell’Amministrazione, né 
alcun diritto all’assunzione del candidato. 

Si invitano gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo ufficio 
(all’indirizzo www.bo.istruzioneer.gov.it), attraverso il quale verranno rese note tutte le successive 
informazioni inerenti alle operazioni di cui al presente avviso. 

Si precisa infine che le assunzioni con contratto a tempo determinato avranno decorrenza giuridica ed 
economica dalla presa di servizio. 

 
Il Dirigente 

 Giuseppe Antonio Panzardi 
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