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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali della provincia di Brescia
Loro sedi
Agli interessati
Loro sedi
Alle OO.SS. comparto Scuola provinciali
Loro sedi

Oggetto: Operazioni di incarico a tempo determinato da graduatorie permanenti di I e II
fascia personale ATA della provincia di Brescia – OPERAZIONI A DISTANZA a.s 2021-22
Si avvisano tutti gli interessati sottoelencati che le operazioni in oggetto si svolgeranno
secondo le modalità di seguito riportate.
Candidati convocati:
Prima fascia

Seconda fascia
graduatoria ad esaurimento
DM 75/2001

Assistenti amministrativi

i candidati dalla posizione
70

Tutti

Assistenti tecnici

i candidati non assegnatari
di sede nelle operazioni di
nomina a tempo
indeterminato

Tutti

Collaboratori Scolastici

i candidati dalla posizione
171

Tutti

La graduatoria ad esaurimento DM 75/2001 è stata pubblicata il 23-07-2021 sul sito dell’UST
Brescia ed è consultabile all’indirizzo https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/20210723prot5879/
I candidati inseriti nelle graduatorie permanenti ATA della provincia di Brescia sono invitati a
dichiarare a questo Ufficio la propria volontà di accettare la proposta, nonché a comunicare il
proprio ordine di preferenza rispetto alle sedi disponibili.
e-mail: usp.bs@istruzione.it. - PEC: uspbs@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U – C.F.: 80049150172
Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/
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I candidati interpellati utilizzeranno il modello allegato al presente avviso; lo stesso,
debitamente compilato, sottoscritto e scansionato, dovrà essere trasmesso, insieme alla
copia digitale di un documento di identità, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica nomineata@istruzione.it entro ore 12,00 di lunedì 30 agosto 2021.
Le disponibilità dei posti presso la provincia di Brescia saranno pubblicate entro giovedì
26 agosto 2021.
Gli eventuali aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92,
dovranno comunicarlo via email. 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 per gli aspiranti che assistono
parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il
beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della
persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.
Si ricorda che:
• spezzare un posto intero equivale a esprimere la scelta di tempo parziale e il monte ore
non è completabile con altri spezzoni;
• è possibile completare uno spezzone solo con spezzoni (non si può spezzare un posto intero, l’interessato può scegliere il posto intero).
Il candidato può esprimere l’indicazione sulla priorità dei posti da assegnare durante
l’operazioni.In assenza di indicazioni l’Ufficio opera secondo prioritariamente al 31/8 :
 prioritariamente posti al 31/08 – si assegna il primo posto utile al 31/08 seguendo
l’ordine delle sedi indicate, se non vi sono posti si assegna il primo posto utile al 30/6 seguendo l’ordine delle sedi indicate, se non vi sono posti si assegnano spezzoni (eventualmente completati da spezzoni su altre sedi) seguendo l’ordine delle sedi indicate
 prioritariamente posti al 30/06 – si assegna il primo posto utile al 30/6 seguendo
l’ordine delle sedi indicate, se non vi sono posti si assegna il primo posto utile al 31/8 seguendo l’ordine delle sedi indicate, se non vi sono posti si assegnano spezzoni (eventualmente completati da spezzoni su altre sedi) seguendo l’ordine delle sedi indicate
 prioritariamente spezzoni senza completare – si assegna il primo spezzone utile al
30/6 seguendo l’ordine delle sedi indicate, se non vi sono posti si assegna il primo posto
utile al 30/6 seguendo l’ordine delle sedi indicate, se non vi sono posti si assegna il primo
posto utile al 31/8 seguendo l’ordine delle sedi indicate
 prioritariamente l’ordine delle sedi – si privilegia l’ordine delle sedi assegnando in ordine posti al 31/8, 30/6, spezzoni (eventualmente completati da spezzoni su altre sedi) sulla
prima sede disponibile indicata
La mancata ricezione del modello di delega sarà considerata ASSENZA alla
convocazione.
e-mail: usp.bs@istruzione.it. - PEC: uspbs@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U – C.F.: 80049150172
Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/
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Si invita ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni durante le operazioni di
assegnazione previste per lunedì 30 e martedì 31 agosto.
La presa di servizio dovrà avvenire entro il giorno successivo alla pubblicazione del verbale
prevista per il 31 agosto 2021, fatte salve motivate esigenze di legge da comunicare
all’istituzione scolastica.
Si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite la
pubblicazione
sul
sito
dell’Ufficio
Scolastico
Provinciale
di
Brescia
http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/; si raccomanda, pertanto, a tutti gli aspiranti di
verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni. Inoltre, al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si
raccomanda a tutti gli interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella
presente comunicazione.
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