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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  

Loro sedi 
E p.c Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

All’Ufficio X- Ambito territoriale di  Pisa 
All’Albo dell’Ufficio 

 
 
Oggetto: PERSONALE A.T.A. Convocazione centralizzata per il conferimento di supplenze 
annuali e fino al termine delle attività didattiche dalle Graduatorie provinciali (ATA 24 Mesi 
e DM 75/2001) e da Graduatorie di III fascia di istituto per i posti vacanti e disponibili dopo 
le operazioni di immissioni in ruolo e di mobilità - TURNO DI SURROGA 08 SETTEMBRE  
 
Con rifermento alla comunicazione prot. 7377 del  26/08/2022 si comunica di seguito il 
calendario di convocazione per le disponibilità residue non assegnate nelle operazioni di 
nomina del 6 settembre e per le disponibilità sopraggiunte. 
 
Primo scaglione dalle ore 8:30 
 
Profilo Assistente Tecnico - Area AR 01 – 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie III fascia di Istituto da punti 8,99 
fino ad esaurimento graduatorie; 
 
Profilo Assistente Tecnico - Area AR 02 – 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie III fascia di Istituto da punti 10,99 
fino a punti 8,00; 
 
Profilo Assistente Tecnico - Area AR 27 – 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ATA 24 Mesi e DM 
75/2001; 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie III fascia di Istituto; 
 
Profilo Assistente Tecnico - Area AR08 – 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ATA 24 Mesi e DM 
75/2001; 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie III fascia di Istituto fino a punti 
15,00; 
 
 
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili un numero di 
aspiranti superiore alle reali disponibilità dei posti. Pertanto, la convocazione non comporta 
in sé l’automatica attribuzione di contratto a tempo determinato; l’aspirante sarà, infatti, 
individuato come avente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di posti. 
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, si comunica pertanto 
che la presente vale come convocazione per tutti gli aspiranti inseriti nelle 
Graduatorie provinciali e Graduatorie d’istituto e che i singoli candidati non 
riceveranno alcuna mail di convocazione.  
 

Alla presente si allegano le disponibilità aggiornate. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Salvatore Caruso) 

 


