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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

Circ. n. 195 

Torino, 24 agosto 2018 

 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 
della Città Metropolitana di Torino; 

- Alla Direzione Regionale per il Piemonte – Ufficio I; 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola loro sedi; 
- All’U.R.P. sede; 

- All’Albo del sito web 

 

 

Oggetto: Incarichi a tempo indeterminato del personale ATA conferito al 
personale incluso nelle graduatoria dei 24 mesi (art. 554 del decreto 

legislativo 297/94) Profilo: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 
Cuoco, Guardarobiere, Addetto alle Aziende Agrarie, Collaboratore Scolastico. 

 

Si trasmettono i decreti di individuazione con gli allegati elenchi del personale ATA 
incluso nelle graduatorie dei profili professionali indicati in oggetto, che hanno 

maturato il diritto all’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2018/19. Gli elenchi 
allegati indicano a fianco di ciascun avente diritto la sede prescelta nelle convocazioni 

che si sono tenute il 23 e 24 agosto 2018. Così come avvenuto negli anni precedenti, 
questo ufficio non ha consegnato l’individuazione cartacea ai singoli nominati; ai fini di 
una velocizzazione delle operazioni di nomina viene inviato un decreto di 

individuazione cumulativo con allegato l’elenco dei nominati. 

Gli elenchi sono distinti per profilo professionale e recano tutte le notizie utili per 

l’impostazione del contratto individuale di lavoro che le SS. LL. dovranno stipulare con 
i neo immessi in ruolo. Si precisa che i nominati dovranno assumere servizio il 1° 
settembre 2018. 

Si prega infine di segnalare entro il 3 settembre p.v. l’eventuale mancata presa di 
servizio dei nominati via email al seguente indirizzo: ufficioata.to@istruzione.it 

al fine di permettere eventuali scorrimenti delle graduatorie. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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