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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Sezione A.T.A.
Massa, 09/08/2022

Ai Dirigenti scolastici di
tutte le scuole della Provincia
Alle OO SS della Provncia
AL SITO WEB

OGGETTO: operazioni di immissione in ruolo personale ATA a.s. 2022/23.
In relazione alle operazioni di immissione in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23,
si comunica quanto segue:
•

•

Per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di DSGA la presentazione dell’istanza si articolerà in 2 fasi.
Nella prima fase a partire dall’8 agosto c.a. gli interessati potranno esprimere le proprie preferenze
per le Province; nella seconda fase che decorrerà dal 16 agosto gli aventi titolo potranno presentare
istanza per l’assegnazione di sede.
Gli aspiranti personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti 24 mesi, dovranno invece presentare
un’unica istanza per l’assegnazione di sede a partire dal 16/08/2022 al 21/08/2022.

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica attraverso
l’applicazione “ISTANZE ON LINE (POLIS)”.
Si allegano alla presente elenco dei posti disponibili relativi ad ogni profilo.
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