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AVVISO 
 

Assunzioni del Personale ATA con decorrenza 01/09/2020. 

Convocazione del Personale ATA inserito nelle GRADUATORIE 

PROVINCIALI PERMANENTI 24 mesi delle province di Ascoli 

Piceno e Fermo ai fini del conferimento di incarichi a tempo 

indeterminato. 
 

Il Decreto Ministeriale n. 94 del 08 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione ha fornito 

disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del Personale ATA per l’anno scolastico 2020/21. 

  

Con il presente avviso si da avvio alle operazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale – 

Ufficio IV Ambito per le province di Ascoli Piceno e Fermo per i profili del Personale ATA, 

relativamente agli aspiranti presenti nelle Graduatorie Provinciali Permanenti 24 MESI di cui al 

decreto n. 834 del 18 agosto 2020. 

 

Sono pertanto convocati per l’accettazione di eventuale proposta di nomina i profili sotto 

indicati: 

 

PROFILO NUMERO 

NOMINE 

GRADUATORIA CONVOCATI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
11 GP 24 MESI TUTTA LA GRADUATORIA 

ASSISTENTI  

TECNICI 
9 GP 24 MESI TUTTA LA GRADUATORIA 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

44 GP 24 MESI 

da posizione n. 1                         

GIORGETTI M.ANTONIETTA 

a posizione n. 80 

DE SCORPIO VALERIA 

 

INFERMIERI 1 GP 24 MESI TUTTA LA GRADUATORIA 

 

Si precisa che il numero delle nomine per i vari profili è quello riferito alla tabella allegata al 

D.M. n. 94 del 8 agosto 2020 e alla nota AOODGPER n. 24334 del 11 agosto 2020, fatte salve 

eventuali variazioni per effetto di compensazioni che potranno essere disposte dall’amministrazione 

in caso di mancanza di aspiranti in graduatoria. 
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     Le nomine in ruolo saranno gestite in modalità cartolare mediante la compilazione da parte 

degli aspiranti del 202008221800_Mod. 1_elenco preferenze nomina ruolo Personale ATA, 

corredato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, da far pervenire all’UST – 

Ufficio IV – Ambito province AP_FM entro e non oltre le ore 12.00 del 26 agosto 2020 a 

mezzo mail peo usp.ap@istruzione.it o pec uspap@postacert.istruzione.it sia per l’accettazione 

della nomina che per la rinuncia della stessa. 

 

     Gli aspiranti in possesso dei titoli di precedenza, sono invitati a presentare la documentazione, 

necessaria alla valutazione del diritto alla precedenza, in allegato al modello 202008221800 di cui 

sopra qualora non già presentata per l’inserimento in graduatoria. 

 

     Nel caso in cui l’aspirante non faccia pervenire il modello sopra citato entro il termine previsto, 

si procederà d’ufficio all’attribuzione di incarico a tempo indeterminato e alla sede di servizio, in 

coda alle operazioni. 

 

     Le immissioni in ruolo avverranno su sede provvisoria secondo gli allegati prospetti, per ciascun 

profilo, delle sedi disponibili e vacanti per l’a.s. 2020/2021, al netto dei posti assegnati nelle 

operazioni di assegnazione ed utilizzazione provvisoria con decreto n. 830 del 17 agosto 2020, 

pubblicato sul sito di questo ufficio d’ambito territoriale. 

 

     Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Territoriale – Ufficio 

IV – Ambito province AP_FM  www.uspascolipiceno.it. 

 
Allegati:  

1) 202008230800_Disponibilità posti O.D._profilo Assistente Amministrativo a.s. 2020.21 

2) 202008221846_Disponibilità posti O.D._profilo Assistente Tecnico a.s. 2020.21 

3) 202008221847_Disponibilità posti O.D._profilo Collaboratore Scolastico a.s. 2020.21 

4) 202008221848_Disponibilità posti O.D._profilo Infermiere a.s. 2020.21 

5) 202008221800_Mod. 1_elenco preferenze nomina ruolo Personale ATA 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO IV 

           Luca Pasqualini 

 
 
 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
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