
 Verbale  NOMINE DEL 06/09/2022 

ASSISTENTI TECNICI

Oggi  06/09/2022 alle  ore  08.30 presso i  locali  del  IIS  Da Vinci  –Fascetti     si
svolgono, come da convocazione effettuata dal DS Salvatore Caruso in data 26 agosto
2022…(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.  Profili:  assistente  tecnico  (A.T.)  –
assistente  amministrativo  (A.A.)  -  collaboratore  scolastico  (CS)…….,   le  nomine   del
personale ata, Assistenti tecnici, assistenti amministrativi.

Le operazioni si svolgono secondo il calendario di seguito indicato :

MARTEDI 6 settembre 2022 alle ore 8.30 – 9:30

Profilo Assistente Tecnico – Aree professionali AR01 – ARR3 – AR02 – AR12 – AR20 -
AR23

 Primo scaglione dalle ore 8:30 alle ore 9:00

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ATA 24 Mesi e DM
75/2001.

 Secondo  scaglione  dalle  ore  9:00  –  9:45  Sono  convocati  gli  aspiranti  inclusi
graduatorie di III fascia di Istituto:  ARR3 e AR01: fino a punti 9,00 –  AR02: fino
a punti 11,00 – 

 Terzo  scaglione  dalle  ore  9:45  –  10:30  Sono  convocati  gli  aspiranti  inclusi
graduatorie di III fascia di Istituto:  AR23: fino a punti 11,00 -  AR20: fino a punti
10,00 -  AR12: fino a punti 12,00 –

Coordina le operazioni il DS Prof. Salvatore Caruso. 

Fanno parte della commissione i dirigenti scolastici Gaetana  Zobel,  Adriana Piccigallo,
Sandra Capparelli, la funzionaria dell’UST di Pisa dott.   Silvia Ficacci i  docenti Sandro
Iuvinovic e Roberto Finocchi, la DSGA Giuseppina Bellini e gli  assistenti amministrativi
Marisa Rubino e Fabrizio Gargiulo. 

Sono presenti i rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali.

Prima di procedere alle nomine vengono aggiornati i posti resisi disponibili   per effetto
delle  richieste di aspettative, art 59 CCNL, di coloro che hanno ottenuto nomine su altri
profili



Il DS Caruso prima di procedere alle nomine illustra la normativa ed i criteri con cui 
saranno effettuate le stesse. (Criteri  che rispettano la normativa vigente e condivise 
anche con le organizzazioni sindacali). 

Nel dettaglio si precisa che  per le classi 

AR01  nessun candidato

AR02 nessun candidato

graduatoria 3^ fascia  AR02 viene interpellato il  candidato Giovannetti  Marco  che accetta
18 h Ipsia Pacinotti spezzone a fronte di posto intero

Ansante chiede di passare all’area AR02 durare l’interpello dell’area AR01 e accetta un 
posto al 30/06 al Carducci di 36 ore nell’area AR02

Taormina Francesca chiede di  passare all’area AR23 ma considerato che  i candidati 
dell’area AR23 sono convocati per le ore 9,45 , dopo consultazione con le organizzazioni 
sindacali si decide di sospendere  le nomine ed aspettare le ore 0945.

Alle 9,45  con la ripresa delle nomine la signora Taormina Francesca trova un posto per 
l’area A023 al  Vinci fascetti di Pisa al 30/06  36h.

Franceschelli Sara sceglie 18 ore  al Vinci Fascetti in presenza di posto intero

Viene chiamata per l’area Ar02 Fogli Roberta  la quale dichiara di  avere una rettifica di 
punteggio in diminuzione e chiede di procedere.  

Ricciardello accetta 24 h al  Vinci - Fascetti 30/06/2022

per l’area Ar02 la convocazione era  stata fissata fino al punteggio 11 pertanto  si 
sospende e si aggiorna la la convocazione al 08/09/2022 dove si procederà a partire dal 
punteggio 10,99

Risultano residuati i seguenti posti:

36 ore I.C. Pomarance 31/08/2023

18 ore XXV aprile Pontedera

6 ore Fermi di Pontedera

 Per le nomine dell’Area AR01  si riprenderà dalla candidata Esposito Fabiola con punti 
8,90

Residuo 1 posto al 31/08/2023 36h

AR023 ultima nominata con punti 12 Torre Donatella ultima disponibilità

Torano Isabella non trova disponibilità per l’area AR20



Argelati Gessica area AR20 non trova posto poiché il posto di Volterra Niccolini   non era 
in organico di diritto.e quindi in sede di scelte non poteva essere indicato.  Volterrà 
nominerà autonomamente attraverso le proprie graduatorie d’istituto .

Tutte le operazioni si sono svolte regolarmente. 

Risultano assegnati  tutti   posti  disponibili   ad eccezione della AR02    dove risultano
ancora da assegnare  posti.   Ultimo convocato  punti 11

Eventuali classi di concorso da nominare e completamento AR02 2 nuove disponibilità
sopraggiunte  saranno  effettuate  giorno  8  settembre  come  da  comunicazione  del  26
agosto.…2022… 

Al termine, nel rispetto del calendario e dei tempi  risultano effettuate le
nomine come da TABELLA  (Vedi Allegato) 

 VERBALE NOMINE  DEL 06/09/2022

 Assistenti Amministrativi

Oggi  06/09/2022 alle  ore  10.30 presso i  locali  del  IIS  Da Vinci  –Fascetti     si
svolgono, come da convocazione effettuata dal DS Salvatore Caruso in data 26  agosto
2022…(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.  Profili:  assistente  tecnico  (A.T.)  –
assistente amministrativo (A.A.) - collaboratore scolastico (CS) le nomine  del personale
ata Assistenti tecnici, assistenti amministrativi. 

Le operazioni si svolgono secondo il calendario di seguito indicato :

MARTEDI 6 settembre 2022

Profilo Assistente Amministrativo

 Primo scaglione dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie
provinciali ATA 24 Mesi e DM75/2001. 

 Secondo scaglione dalle ore 11:30 – 13:30 Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie di III fascia di Istituto fino al punteggio 21,00. 

 Terzo scaglione dalle ore 13:30 – 15:30 Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie di III fascia di Istituto dal punteggio 20,99 al punteggio 16,50. 

 Quarto scaglione dalle ore 15:30 – 17:30 Sono convocati gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie di III fascia di Istituto dal punteggio 16,49 al punteggio 15,00.



 Fanno  parte  della  commissione  i  dirigenti  scolastici  Gaetana   Zobel,   Adriana
Piccigallo, Sandra Capparelli, la funzionaria dell’UST di Pisa dott.  Silvia Ficacci i
docenti  Sandro  Iuvinovic  e  Roberto  Finocchi,  la  DSGA Giuseppina  Bellini  e  gli
assistenti amministrativi Marisa Rubino e Fabrizio Gargiulo. 

Coordina le operazioni il DS Prof. Salvatore Caruso. 

Sono presenti i rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali.

Prima di procedere alle nomine vengono aggiornati i  posti  resisi disponibili   per effetto
delle aspettative richieste , art 59  CCNL, da coloro che hanno ottenuto nomine su altri
profili

Il  DS Caruso prima di  procedere  alle  nomine illustra  la  normativa  ed i  criteri  con cui
saranno effettuate  le  nomine (Criteri   che rispettano la  normativa  vigente e  condivise
anche con le organizzazioni sindacali).

Tutte le operazioni si sono svolte regolarmente. 

Al  termine  delle  operazioni,  nel  rispetto  del  calendario  e  dei  tempi,
risultano assegnati i  posti come da allegata tabella riassuntiva allegata 

Si fa presente che alle  ore 15.15 circa dopo le varie assegnazioni risultano disponibili e
ancora non assegnati solo i seguenti spezzoni orari alcuni dei quali inconciliabili tra loro
per effetto della sovrapposizione dei giorni di servizio:

Gereschi  di Pontasserchio ore 6 – 30/6

Liceo xxv Aprile 6H – 30/06

 IC M: K. Gandhi 12H – 30/06

 I-C. Niccolini S.G.Terme 12H – 30/06

Borsellino Navacchio Cascina  6H – 30/06

E. Montale 5H – 30/06

I.C. Volterra 6H – 30/6

IC Tongiorgi 6H – 30/06

 IC Fucini  6H – 30/06

La prima aspirante che non trova posti interi è la signora Desideri.



La signora rinuncia agli spezzoni sopra indicati. Per effetto di tale rinuncia La signora
Desideri in caso di  nuove convocazioni potrà essere chiamata da tutte le scuole ad
eccezione delle seguenti:

Gereschi  di Pontasserchio 

Liceo xxv Aprile 

IC M: K. Gandhi 

I-C. Niccolini S.G.Terme 

Borsellino Navacchio Cascina  

E. Montale 

I.C. Volterra 

IC Tongiorgi 

IC Fucini  

I successivi  aspiranti trovano posti interi fino al signor Lucido  che  risulta però assente . 

Per  i successivi  aspiranti si precisa quanto segue:

 L’aspirante Di Pasquale prende 12H al Gandhi  e può completare con tutte le altre
scuole in cui risulta presente in graduatoria d’istituto.

 La Signora Fulceri Silvia accetta 12H al GB Niccolini di San Giuliano Terme e può
completare su tutte le scuole  ad esclusione  dei seguenti istituti:
Istituti Vicopisano, 
Fucini, 
Tongiorgi, 
Borsellino,
XXV Aprile 
Montale. 

 Menzetti rinuncia agli spezzoni, potrà completare su tutte le scuole ad eccezione
delle seguenti scuole 
Montale, 
Vicopisano, 
Borsellino  
XXV Aprile.

 Abate Agata può completare su tutte le scuole dove inserita.



 Minacciati Roberta rinuncia e  non potrà essere convocata nei seguenti istituti:
XXV Aprile, 
Vicopisano, 
Borsellino, 
IC Volterra, 
Montale poiché rinunciataria nelle sopra indicate scuole  .

 Quartuccio  rinuncia e non potrà essere convocata nei seguenti istituti: 
XXV Aprile, 
Vicopisano, 
Borsellino, 
IC Volterra, 
Montale 

 Barone rinuncia e non potrà essere convocata nei seguenti istituti 
 Gereschi di Pontasserchio, 
IC Borsellino di Navacchio 
XXV Aprile di Pontedera.

 Privitera  prende 6H al XXV Aprile  potrà essere convocata su tutti 

 Carbone Lisa  prende 6H Gereschi di Pontasserchio potrà essere convocata su
tutti 

 Salemme non trova  nessun posto 

Per le future operazioni di convocazione  che potranno essere effettuate dalle scuole a
partire da giorno 09 settembre 2022 si precisa che:

1. Coloro che hanno accettato uno spezzone in presenza di posto intero non
potranno completare vedi tabella nomina allegata 

2. I candidati rinunciatari agli spezzoni orari presenti  al momento delle nomine
verranno  collocati in fondo alle graduatorie delle scuole dove era presente
lo spezzone, mentre potranno essere convocati  dalle altre  scuole in cui
risultano  inseriti.  La  convocazione  dovrà  avvenire  seguendo  l’ordine  di
graduatoria.

3. Per le richieste di part-time, da parte di coloro che hanno accettato un posto
intero, la discrezionalità della concessione è del singolo DS che valuterà
secondo la propria organizzazione interna.

4. Le Istituzioni Scolastiche, per le ore o i posti residui, dovranno convocare
dall’ultimo nominato presente nelle proprie graduatorie d’Istituto. 
Occorre comunque verificare il diritto al  completamento di coloro che non
hanno trovato un posto intero. In questo caso le scuole convocheranno per
primi gli aspiranti che hanno diritto al completamento non avendo  trovato
disponibilità   di  posti  interi.  Successivamente  procederanno  a  partire



dall’aspirante  successivo  all’ultimo  nominato  presente  nella  propria
graduatoria d’istituto.

5. Si ribadisce che  gli assenti  e   i rinunciatari devono essere collocati in coda
alla graduatoria d’istituto

6. Solo dopo avere esaurito  l’intera graduatoria l’aspirante collocato in coda
potrà essere riconvocato. 

7. Due  rinunce alla convocazione  comportano l’impossibilità, per il corrente
anno scolastico, di conseguire supplenze.

Le graduatoria  per  le nomine su supplenze brevi e saltuarie  andrà  scorsa dall’inizio.
Si precisa che vale la stessa regola delle due rinunce, (dopo due rinunce il candidato
non potrà più essere nominato).


