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Oggetto: PERSONALE A.T.A. - Procedura telematica di conferimento incarichi annuali a 

tempo determinato per tutto il personale A.T.A.  incluso nelle graduatorie di III Fascia  di 

Circolo e di Istituto  

 

Si comunica a tutto il personale interessato che, considerato lo stato di emergenza causato 

dell'epidemia di COVID-19, per l’anno scolastico 2020-21, al fine di evitare convocazioni in 

presenza, le assegnazioni degli incarichi annuali a tempo determinato per il personale di cui 

all’oggetto verranno effettuate esclusivamente in modalità telematica .  

Si precisa che ciascun aspirante che intende partecipare alla procedura è chiamato ad 

esprimere le proprie priorità di scelta in relazione alla sede e alla graduatoria di pertinenza 

attraverso la compilazione di un modello di delega telematico, mentre i collaboratori scolastici 

potranno inviare anche delega cartacea alla casella di posta elettronica atalucca@gmail.com 

La compilazione e l’inoltro del modello di delega è effettuato utilizzando la piattaforma messa 

a disposizione dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Lucca nell’ambito dell’accordo di 

rete GIA per la gestione degli incarichi annuali con gli istituti della provincia.  

Le operazioni di individuazione sono gestite da questo Ufficio in collaborazione con la scuola 

polo FERMI GIORGI di Lucca sulla base delle priorità espresse, dei posti residui e della 

posizione utile del candidato nella relativa graduatoria. L’aspirante riceverà tempestiva 

comunicazione dell’avvenuta individuazione attraverso messaggio di posta elettronica e 

dovrà presentarsi alla sede assegnata entro 24 ore per la presa di servizio e la stipula del 

contratto.  
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Tutte le istruzioni per l’accesso alla piattaforma ed il manuale per la compilazione del modello 

di delega telematico sono pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca.  

Si precisa che le operazioni del conferimento degli incarichi avverranno successivamente 

all’acquisizione dei modelli di delega telematici e saranno effettuate dal personale individuato 

dalla Scuola polo, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Durante tali operazioni 

NON è prevista la presenza fisica dell’aspirante. Le operazioni di nomina saranno condotte 

secondo il seguente cronoprogramma:  

1. Posti di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (sia posti residui al 31/08 posti in deroga la 

30/06 e posti COVID  al 10/06); 

2. Posti di ASSISTENTE TECNICO (sia posti residui al 31/08 posti in deroga la 30/06 e posti 

COVID  al 10/06); 

3. Posti di COLLABORATORE SCOLASTICO  (sia posti residui al 31/08 posti in deroga la 

30/06 e posti COVID  al 10/06); 

  

A partire da giovedì 17 settembre 2020 ore 09.30 durante le operazioni di nomina oltre alla 

commissione individuata dal UST di Lucca saranno presenti un rappresentante dell’Ufficio 

stesso, le OO.SS., una rappresentanza degli interessati alle operazioni di nomina.  

Le date di apertura e chiusura delle funzioni per l’acquisizione dei modelli di delega telematici 

e le date di svolgimento delle operazioni saranno tempestivamente comunicate sul sito 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale.  

La mancata partecipazione alla procedura di delega telematica equivale ad assenza alla 

convocazione. 

Il quadro delle disponibilità sarà consultabile sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale prima 

dell’avvio delle operazioni di attribuzione degli incarichi. Al fine di ottimizzare i tempi per 

l’attribuzione degli incarichi, la compilazione e l’inoltro delle deleghe telematiche da parte 

degli aspiranti potrà avvenire anche prima della pubblicazione dei posti. L’assegnazione del 

posto avverrà comunque sui posti effettivamente disponibili secondo le priorità/indicazioni 

dell’aspirante alla nomina.  

Le SS.LL., al fine della massima diffusione, avranno cura di pubblicare all’albo dell’Istituzione 

scolastica il presente avviso e darne ampia informazione al personale.  

                                                                                            

          IL DIRIGENTE 

                                                                                   Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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