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Foggia, fa fede il protocollo   

 

AI Dirigenti Scolastici 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. Comparto scuola 

Al Sito WEB – sede 

 

 

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’A.S. 2022/2023. 
 

Facendo seguito alla nota MI prot. n.29238 del 4/08/2022. e della nota USR per la Puglia prot. n. 33701 del 

05/08/2022, si comunica che dal 17 agosto, gli aventi titolo collocatisi nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 

mesi, area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, potranno 

presentare, in un’unica istanza, la richiesta per l’assegnazione della sede ai fini dell’immissione in ruolo anche ai fini di 

eventuali surroghe. 

  

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso 

l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. 

 

Di seguito il contingente per le assunzioni del personale ATA di cui all’oggetto: 

 

PROFILO NUMERO CONTINGENTE 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 18 

ASSISTENTI TECNICI  14 

CUOCHI 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI  51 

 

Per il solo profilo AT, le immissioni in ruolo saranno attribuite in base alle aree professionali dei posti vacanti 

e disponibili. 

 
PRECEDONO PER TUTTI I PROFILI I BENEFICIARI DI LEGGE 104/92 CHE RIENTRANO NEL 

CONTINGENTE DEI POSTI. 

GLI ASPIRANTI BENEFICIARI DELLA SUDDETTA PRECEDENZA DEVONO, OBBLIGATORIAMENTE A 

PENA DI NON VALUTAZIONE, ALLEGARE, IN ISTANZA, LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. 
 

 

Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e 

disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito 

provinciale. 

Le assunzioni del contingente di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 206, pubblicato sul sito web, per gli 

aspiranti inclusi della graduatoria 24 mesi Aree A e B, hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e decorrenza 

economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili per l’intero 

anno scolastico. 
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Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 

nella provincia di immissione in ruolo a seguito di domanda di mobilità. 

 

 

TURNI DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

 

➢ PROFILO AA: dal 17/08/2022 al 18/08/2022; 

➢ PROFILO AT: dal 17/08/2022 al 18/08/2022; 

➢ PROFILO CS: dal 17/08/2022 al 18/08/2022; 

➢ PROFILO CUOCO: dal 17/08/2022 al 18/08/2022. 

 

Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (ATA 24 mesi) manchi di presentare 

domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà 

trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede. 

 

Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle operazioni di nomina 

in ruolo, oggetto del presente avviso, si esortano gli stessi a presentare comunque l’istanza, registrando a sistema la 

relativa rinuncia. 

Quanto sopra al fine di consentire, agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di poter avere una disponibilità più 

ampia di sedi e di poter meglio essere accontentati nelle loro preferenze espresse, nonché di permettere lo scorrimento 

della graduatoria. 

Il candidato, nel caso di oggettive impossibilità di utilizzazione della procedura telematica sopra indicata, potrà 

comunque comunicare, entro le date prestabilite dai turni, la propria rinuncia tramite apposita mail, all’indirizzo 

marcello.maisto1@istruzione.it e rita.tizzani2@istruzione.it indicando nell’ oggetto “Rinuncia immissione in ruolo 

ATA a.s. 2022/2023”. 

Si sottolinea che gli aspiranti interpellati a tale proposta di lavoro a tempo indeterminato sono in numero maggiore 

rispetto alle immissioni in ruolo da attribuire.  

Pertanto il turno di convocazione non costituisce diritto a nomina. 

 

Si ricorda già da ora che le disponibilità saranno rese pubbliche almeno 24 ore prima, e che sono sempre 

soggette a variazioni, non prevedibili da questo Ufficio al momento dell’apertura dei turni.  

Tale avviso potrà subire variazioni, nel rispetto del principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di 

situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza. 
 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

  Il Dirigente U.A.T. Foggia 

 Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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