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Oggetto: Re: Immissioni in ruolo ATA 2022 da graduatorie 24 mesi
Data: 16/08/2022 13:22:39

Immissioni in ruolo ATA 2022 da graduatorie 24 mesi, domanda su Istanze
online. Convocazioni sui siti degli Uffici Scolastici

I nostri uffici sono APERTI PER FERIE

VENERDI' POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 IN POI NELLA SEDE DI PONTEDERA LA
COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER PRIMA FASCIA ATA PER IMMISSIONE IN
RUOLO
SI PREGA DI PRENDERE APPUNTAMENTO VIA CELL CHIAMANDO I SEGRETARI
PROVINCIALI

Immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23: gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie Permanenti 24 mesi vengono convocati dai rispettivi Uffici
Scolastici e possono presentare domanda per l’incarico a tempo indeterminato attraverso le apposite funzioni disponibili su Istanze online.

A disciplinare le immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23 è il D.M. 2 agosto 2022, n. 206.

Le assunzioni avranno decorrenza giuridica 01.09.2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio. Al personale neo immesso in ruolo per l’a.s.
2022/2023 sarà assegnata la sede definitiva nell’a.s. 2023/2024 sulla base della normativa vigente.

Il prospetto delle disponibilità delle sedi e dei posti è stato  pubblicato dagli Uffici Scolastici oltre che da noi. Anche il numero delle persone che verranno assunte. Chi si
trova in posizione successiva a quella della nomina in ruolo è pregato di formulare ugualmente domanda per eventuali rinunce che consentirebbero di andare avanti con lo
scorrimento della graduatoria.

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine delle preferenze sulla base delle disponibilità per ciascun profilo d’interesse.
La sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema
informativo assegnerà la sede d’ufficio.
Al personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo si raccomanda di produrre formale rinuncia all’interno del sistema
informatizzato, al fine di evitare l’assegnazione di nomina d’ufficio che pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati a cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto

CELL. 3487271744 X APPUNTAMENTI

I segretari generali  Uil Scuola Pisa & Livorno

             Maria Vanni  -  Claudio Vannucci

P.S.
Le nostri sedi sono aperte ( su appuntamento) agli iscritti o a chi si iscriverà al
nostro sindacato
______________________________________________________________________________________________
Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione
all'albo - 

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette
unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione
da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.
Chiunque riceva questa comunicazione per errore è
tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D.L.vo 196/2003
______________________________________________________________________________________________
Ricordiamo che la non pubblicazione del documento  costituisce comportamento
antisindacale, che  ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è
portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla



medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal nostro sindacato,
così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito
(art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di
svolgere il suo ruolo  istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona
fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il
comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle
condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive
posizioni (cfr. Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass.
Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295) In
caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per
comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro
Frangiamore ( art 28  L. 300/1970)
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