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CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A.  
 A.S.  2021/2022 

GRADUATORIE D’ISTITUTO 3° FASCIA 

 

Si comunica che presso l’ “Auditorium” I.C. Montebello, via Montebello 18/a Parma, si svolgeranno le 
operazioni per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022 del personale ATA 
secondo le seguenti date di convocazione:   
 

VENERDI’ 

10-09-2021: ore 9,00 

 

Assistenti tecnici 

 

AR02 

 

Da punti 45,00 

A punti    12,00 

 

VENERDI’ 

10-09-2021: ore 10,00 
 

Assistenti amministrativi 

Da punti 169,77 

A punti    27,70 

 

VENERDI’ 

10-09-2021: ore 11,00 

 
Assistenti amministrativi 

Da punti  27,60 

A punti    22,20 

VENERDI’ 

10-09-2021: ore 14,30 

 
Assistenti amministrativi 

Da punti  22,15  

A punti    19,20 

 

VENERDI’ 

10-09-2021: ore 15,30 

 
Assistenti amministrativi 

Da punti  19,12 

A punti    17,70 

 

VENERDI’ 

10-09-2021: ore 16,30 

 
Assistenti amministrativi 

Da punti 17,65 

A punti    17,30 
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SABATO 

11-09-2021: ore  9,00 Collaboratori scolastici 
Da punti 86,15 

A punti  23,60     

SABATO 

11-09-2021: ore 10,00 Collaboratori scolastici 
Da punti 23,50 

A punti  18,95   

SABATO 

11-09-2021: ore 11,00 Collaboratori scolastici  
Da punti 18,90 

A punti 17,55    

SABATO 

11-09-2021: ore 12,00 Collaboratori scolastici  
Da punti 17,50 

A punti 16,20    

SABATO 

11-09-2021: ore 14,30 Collaboratori scolastici  
Da punti 16,17 

A punti  15,17   

SABATO 

11-09-2021: ore 15,30 Collaboratori scolastici  
Da punti 15,15 

A punti  14,35   

SABATO 

11-09-2021: ore 16,30 Collaboratori scolastici  

 

Da punti 14,30 

A punti  13,75   

SABATO 

11-09-2021: ore 17,30 Collaboratori scolastici  

 

Da punti 13,70 

A punti  13,30    

SABATO 

11-09-2021: ore 18,30 Collaboratori scolastici  

 

Da punti 13,28 

A punti   12,85  

SABATO 

11-09-2021: ore 19,30 Collaboratori scolastici  

 

Da punti 12,83 

A punti  12,55   

 

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Ai 
fini dell’accettazione della nomina potranno farsi rappresentare, con regolare delega, da persona di 
fiducia, ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’IC di via Montebello di Parma, utilizzando 
modello di delega reperibile sul sito www.icmontebelloparma.it nella sezione convocazioni. Le deleghe 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 di GIOVEDI’ 09 SETTEMBRE 2021 ESCLUSIVAMENTE 
all’indirizzo mail: 

convocazionimontebello@gmail.com 
 

LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA CONVOCAZIONE E’ CONSIDERATA RINUNCIA AL CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO. 

http://www.icmontebelloparma.it/
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Si precisa, a tutti gli effetti di legge che, per quel che riguarda i contratti a tempo determinato, il numero 
dei convocati è superiore alle disponibilità per consentire nella misura massima possibile la copertura di 
tutti i posti disponibili, pertanto LA CONVOCAZIONE NON COMPORTA OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE. 
 
I Dirigenti scolastici provvederanno a notificare quanto sopra al personale ATA supplente in servizio, 
nel corrente anno scolastico, presso le Istituzioni scolastiche di propria competenza, anche se assente 
per qualsiasi causa. 
 

Considerata la necessità di garantire le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti convocati dovranno osservare 
scrupolosamente le misure sotto riportate: 
1. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di apposita mascherina. 
2. All’ingresso il candidato dovrà igienizzarsi le mani utilizzando apposito materiale messo a 

disposizione dall’amministrazione e sarà controllata la temperatura corporea 
3. All’interno dei locali utilizzati per le convocazioni non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento 

di eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le 
misure di distanziamento interpersonali previste dalla legge 

4. Si invitano i candidati convocati al rispetto assoluto degli orari previsti per le convocazioni, 
      evitando inutili e potenzialmente dannosi assembramenti all’esterno della struttura.  
La ripartizione dei convocati per orario è stata appositamente stabilita per garantire la necessaria 
protezione di tutti i partecipanti e del personale amministrativo impegnato nelle operazioni. 

 
I posti disponibili verranno pubblici entro le ore 15,00 di giovedì 09/09/2021. 

Parma, 07 settembre 2021 
Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Melej 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993 


