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        Ai Dirigenti Scolastici  
Con richiesta di affissione all’albo delle scuole 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali 

 
All’albo on-line 

 
 
 

OGGETTO: Bando di reclutamento di Assistente Tecnico Autista da convocare per stipula 
di contratto a tempo determinato al 31-8-21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. 430 del 13/12/2000 -  regolamento supplenze personale A.T.A.; 

VISTA la mancanza di nominativi sulle graduatorie di istituto e degli altri Istituti della provincia di 
Arezzo per posti su profilo di Assistente Tecnico – Autista area AR01 , in quanto esaurite; 

VISTO il D.M. 947 del 01/12/2017; 

VISTA la prevista riapertura delle attività didattiche e convittuali in situazione di perdurante 
emergenza sanitaria COVID la quale impone piena operatività dell’organico riconosciuto; 

CONSIDERATA la necessità di ricoprire il servizio di n. 2 Assistenti Tecnici con profilo di Autista, 
Area AR01 e di procedere quindi alla nomina a tempo determinato in questo Istituto dalla 
data di presa in servizio fino al 31/08/2021; 

VALUTATA la necessità di acquisire la disponibilità da parte di soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti; 

 
EMANA 

 
Il presente bando per il reclutamento di n. 2 Assistenti Tecnici Area AR01 aventi titolo 
all’attribuzione di incarico a tempo determinato per servizio di autista nel  periodo: dalla data di 
assunzione in servizio fino al 31/08/2021. 
Si precisa che l’orario di lavoro sarà in funzione dei servizi del Convitto aperto tutta la settimana h24 
e che sussiste la probabilità di orario giornaliero spezzato. 
I candidati dovranno presentare la candidatura per servizio di Assistente Tecnico Autista – area 
AR01, in apposito elenco “fuori graduatoria” di Istituto entro e non oltre le ore 8:00 del  1-9-20 
utilizzando il modulo allegato. 



 
 

 
 

I candidati saranno inseriti in apposita graduatoria che sarà costituita con gli stessi criteri delle 
graduatorie di Istituto di III FASCIA del personale A.T.A., ai sensi del DM 640 del 30/08/2017 e 
s.m.i.  che sarà pubblicata entro le ore 14:00 del 1-9-20. 
 
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica  
aris01800a@pec.istruzione.it con l’indicazione “Candidatura al Bando di reclutamento di 
Assistente Tecnico Autista”.  
 
I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di cui sopra saranno convocati per le ore 8:00 
del 7-9-20 per la stipula del contratto a tempo determinato e presa di servizio alle ore 9:00. 
 
SI RICORDA CHE I TITOLI DI ACCESSO PER  IL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO  
AUTISTA – AREA AR01 SONO I SEGUENTI: 
 

- Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale  (meccanica) così come 
stabilito nell’O.M. 640 del 30/08/2017 del Ministero Istruzione, Università e Ricerca per il 
rinnovo delle graduatorie di Istituto del personale ATA per il triennio 2017- 2021; 

- Patente D  

- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone. 
 

Per quanto non previsto dalla presente comunicazione in materia di presentazione della domanda e di 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato si applica la normativa di carattere generale 
che disciplina le supplenze del personale A.T.A. 
Prima di procedere all’assunzione l’amministrazione si riserva la verifica delle capacità di guida dei 
mezzi dell’Istituto con Prova Pratica supportata dal personale dell’ Area AR01 titolare nella scuola.  
L’amministrazione si riserva di non procedere alla stipula di contratti qualora ne decadano i 
presupposti. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       (Prof.ssa Laura Cascianini) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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