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Ai dirigenti scolastici della provincia di Lodi 
Alle OOSS Comparto Scuola 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Personale ATA - Convocazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo 
determinato - Profili Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, addetto azienda 
agraria , infermieri, guardarobieri  
 
Si trasmette, il calendario delle convocazioni del personale ATA interessato per la proposta di 
contratto a tempo determinato con preghiera di darne la massima diffusione al personale 
interessato e di notificarla anche a quello assente. SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE NORME 
DI SICUREZZA ANTICOVID qui allegate.  
 
Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso l’ IIS VOLTA- Via Giovanni XXIII n. 9 
LODI, il giorno LUNEDI’ 30 AGOTO 2021 a partire dalle ore 13,30  
 
Si precisa che il personale è stato convocato in numero superiore al contingente e pertanto la 
convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.  
 

 Dalle ore 13,30  alle ore 14,00 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 

Ore 13,30 – 13,45   dalla posizione 14 alla posizione 19  
Ore 13,45 - 14,00   dalla posizione 19 alla posizione 23 
 

 Dalle ore 14,00 alle ore 14,30 INFERMIERE E GUARDAROBIERE e C.S. ADDETTO AZIENDE 
AGRARIE  

 
Ore 14,00 – 14,15   INFERMIERI Posizione 1 e 2 
Ore 14,15 - 14,20  GUARDAROBIERE posizione 1  
Ore 14,20 – 14,30   ADDETTO AZIENDE AGRARIE     posizione 1-2  
 

 Dalle ore 14,30 al termine delle operazioni COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Ore 14,30 – 14.50  dalla posizione 31 alla posizione 35 
Ore 14,50 – 15,10  dalla posizione 36 alla posizione 40 
Ore 15,10 – 15,30   dalla posizione 41 alla posizione 45 
Ore 15,30 – 15,50   dalla posizione 46 alla posizione 50 
Ore 15,50 – 16,10   dalla posizione 51 alla posizione 55 
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Ore 16,10 – 16,30  dalla posizione 56 alla posizione 60 
Ore 16,30 – 16,50   dalla posizione 61 alla posizione 65 
 
Come di consueto, gli elenchi dei posti disponibili aggiornati saranno resi noti agli aspiranti 
interessati almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni di nomina. 
 
 Al personale A.T.A. destinatario di proposta di contratto di lavoro già in attività di servizio, il 
giorno 30 AGOSTO 2021 fissato da questo ufficio per il conferimento delle nomine, è riconosciuto 
come effettivo servizio (il giorno è da intendersi come tempo necessario per la sottoscrizione 
dell’individuazione e per raggiungere la sede).  
 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di 
riconoscimento del delegante. 
 
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di 
riconoscimento non scaduto e del codice fiscale. E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le 
condizioni, contratti in regime di part-time ai sensi dell’art.73 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito in legge n. 133 del 2008. 
I dirigenti scolastici comunicheranno l’eventuale mancata presa di servizio 
Come indicato nelle istruzioni operative per il reclutamento del personale scolastico, le 
convocazioni degli aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla privacy. 
 
La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel rispetto 
delle disposizioni impartite dal Ministero. Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione 
di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art.33 della legge 104/92, la priorità di 
scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti 
in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33, della legge medesima, il beneficio risulta 
applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 
mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.  
 
Si prega di prendere visione delle norme di comportamento ANTICOVID che si riportano qui sotto 
in allegato alla presente convocazione e di attenersi scrupolosamente a quanto in esse indicato.  
 

NORME DI COMPORTAMENTO ANTICOVID 
 

1) Le persone dovranno recarsi in Istituto secondo l’orario di convocazione. E’ ammesso 
l’ingresso solo alle persone convocate e solo 10 minuti prima dell’orario di convocazione 
stessa. 

 
2) Le persone convocate attenderanno di essere chiamate negli spazi esterni della scuola 

antistante l’atrio principale dove saranno posizionate delle sedie opportunamente 
distanziate 
 

3) Ogni persona convocata dovrà indossare la mascherina chirurgica per l’ingresso in istituto  
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4) È vietato farsi accompagnare da altra persona salvo casi documentati da certificazione  
 

5) Ogni persona convocata potrà essere sottoposta alla misurazione della temperatura 
 

6) Ogni persona convocata dovrà compilare il modello di autocertificazione qui sotto allegato 
che dovrà già essere precompilato dai convocati 

 
7) È vietata ogni forma di assembramento fra i convocati.  Mantenere il distanziamento di 

almeno un metro e mezzo fra le persone. In caso di assembramenti o del mancato rispetto 
di quanto sopra le operazioni saranno immediatamente sospese.  

 
8) Prima dell’ingresso nel locale adibito alle nomine sarà necessario procedere alla 

igienizzazione delle mani negli appositi dispenser. 
 

9) Prima di accedere ai locali adibiti alle nomine è bene che gli aspiranti abbiano già 
consultato l’elenco delle disponibilità, che sarà pubblicato sul sito dell’ufficio scolastico per 
evitare di sostare più del necessario nei locali medesimi.  
 

 
 

 
 
Allegato : Modello autocertificazione ANTICOVID  

 

 

                Il dirigente 

Morena Modenini 

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

     e norme ad esso connesse 
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