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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. PER EVENTUALI 

UTILIZZI PRESSO L’UFFICIO IV - A.T. DI MATERA PER L’A.S. 2021/2022 

 

In considerazione della permanente situazione di sottodimensionamento degli organici del personale 

di questo Ufficio rispetto alla pianta organica prevista e considerata la necessità di garantire la 

funzionalità dei servizi e il rispetto dei tempi e delle operazioni di competenza, si invita il personale 

A.T.A. interessato a manifestare la propria disponibilità ad essere utilizzato presso gli uffici 

dell’A.T. di Matera per l’a.s. 2021/22. 

Potrà presentare la propria candidatura il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia 

superato il periodo di prova. L’eventuale utilizzo sarà disposto con atto del Dirigente dell’Ufficio, 

previo nulla osta da parte del Dirigente scolastico di titolarità. 

Non può presentare domanda il personale A.T.A. che abbia presentato domanda di trasferimento per 

l’a.s. 2021/22. 

Previo colloquio, il personale ATA potrà essere utilizzato, a seconda del profilo, per le seguenti e 

altre mansioni amministrative: ufficio di segreteria e del personale dell’ufficio, pensioni,  supporto 

alle unità operative, etc. 

Le candidature dovranno essere presentate all’indirizzo di posta certificata 

uspmt@postacert.istruzione.it  oppure all’indirizzo email usp.mt@istruzione.it  entro il giorno 14 

maggio p.v., inviando il modello allegato e un documento d’identità in corso di validità. 

Si sottolinea che l’eventuale utilizzo non comporta una maggiore dotazione organica provinciale 

A.T.A. e maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE  

              Angela Tiziana DI NOIA 
                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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