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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

delle province di Ascoli Piceno e Fermo 
LORO PEO 

 
 

OGGETTO: Nomine a tempo determinato del personale ATA per l’a. s. 2022/23. Posti 

residui a seguito della convocazione del 05.09.2022 disposta con nota prot. 1547 del 31.08.2022 da 

coprire attingendo dalle graduatorie di istituto valide per il personale ATA.  

 

Si rappresenta che all’esito della convocazione in oggetto questo Ufficio di Ambito  

Territoriale ha esaurito le graduatorie di prima e seconda fascia relative a tutti i profili del 

personale ATA. 

Pertanto, si trasmette in allegato alla presente il prospetto “202209061420 PERSONALE 

ATA - PROSPETTO POSTI DISPONIBILI RESTITUITI DA UST PER NOMINE A TEMPO 

DETERMINATO” riportante, in relazione a ciascuna istituzione scolastica e per ciascun profilo del 

personale ATA, le ore e i posti residui in organico di fatto (con scadenza 30 giugno 2023) o in 

organico di diritto (con scadenza 31.08.2023) che all’esito della convocazione in oggetto potranno 

essere coperti attingendo dalle graduatorie di istituto.  

Si precisa che la colonna D) del citato prospetto riporta l’indicazione delle nomine effettuate 

in data 05.09.2022, mentre la colonna E) reca l’indicazione di tutti i posti/ore residui in 

conseguenza delle medesime nomine. Laddove non risultano aspiranti nominati nella colonna D), i 

posti residui per le nomine da effettuare attingendo dalle graduatorie di istituto sono quelli 

riportati nelle colonne A), B) e C), che recano le disponibilità iniziali alla data del 05.09.2022. 
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Eventuali disponibilità sopraggiunte non indicate nel prospetto allegato dovranno essere 

gestite dalle Istituzioni Scolastiche attingendo dalle graduatorie di istituto, risultando esaurite le 

graduatorie provinciali di I e II fascia. 

Si precisa che il diritto o meno al completamento del personale nominato in occasione di 

tale convocazione del 05.09.2022 è specificato nelle proposte di assunzione. 

Si precisa infine che i posti residui relativi al personale ex LSU sono riportati nel separato 

prospetto “202209061542 POSTI RESIDUI EX LSU PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO”. 

Tali disponibilità non sono state assegnate in occasione della convocazione del 05.09.2022 

per cui dovranno essere coperte attingendo dalle graduatorie di istituto. 

Si rammenta che in relazione a tali posti disponibili, nel rispetto di quanto stabilito nella 

circolare MI prot. 26615 del 26.08.2021, devono essere conferiti incarichi fino al termine delle 

attività didattiche con l’indicazione nel contratto della seguente clausola risolutiva: “Il presente 

contratto verrà risolto anticipatamente in caso di nomina di aventi diritto all’esito della 

procedura di cui all’art. 58 comma 5 septies del D.L. 69/2013 che prevede la costituzione di una 

graduatoria nazionale finalizzata a nuove assunzioni sui posti rimasti disponibili”. 

 

Allegati: 

 -202209061420 PERSONALE ATA -PROSPETTO POSTI DISPONIBILI RESTITUITI DA UST PER NOMINE A TEMPO DTERMINATO 

-202209061542 POSTI RESIDUI EX LSU PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO 

 
IL DIRIGENTE 

      Francesca Romallo 
 

 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti 
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