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ALL’ALBO INTERNET

e.p.c
Organizzazioni sindacali del personale ATA e 
assistente educatore
SEDI 

Prot. n. S166/2022/4.2

Numero di  protocollo  associato  al  documento  come metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20). Verificare l'oggetto della  PEC o i  files  allegati  alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO

PER LE ASSUNZIONI IN RUOLO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 
COADIUTORE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO

Modalità e calendario di convocazione dei candidati che si avvalgono del diritto di 
precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/1992

Si rende noto che i candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso straordinario per 
coadiutore amministrativo scolastico 2022 titolari del diritto di precedenza  nella scelta della 
sede ai  sensi della legge 104/1992  e  che hanno comunicato allo scrivente Servizio la 
volontà di avvalersene secondo quanto indicato nel precedente Avviso di data 18 luglio 
2022  prot. n. 505258

saranno contatti per via telefonica (fonogramma) dallo scrivente Servizio per la scelta 
della sede ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato  nella giornata    di    venerdì   29   
luglio    2022   a partire dalle ore 9.00.   (si utilizzerà il numero di cellulare indicato nella 
domanda di  partecipazione  al  concorso  straordinario di  coadiutore  amministrativo 
scolastico). 

Seguirà in tempi congrui prima di tale data, comunicazione personale all’email dei candidati 
in possesso dell’Amministrazione in cui sarà data indicazione della fascia oraria in cui il  
singolo  candidato  sarà  contattato.  Il  quadro  dei  posti  disponibili  è  disponibile  su 
www.vivvoscuola.it.
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Si rammenta a tal proposito che i beneficiari del diritto di precedenza ex art. 21 della legge 
104/1992 possono scegliere tutte le sedi disponibili mentre i beneficiari ex art. 33 comma 5 
della  legge 104/1992 possono scegliere esclusivamente la sede più vicina al domicilio della 
persona assistita e i beneficiari  ex art. 33 comma 6 della  legge 104/1992 possono scegliere 
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. 

I candidati che hanno opzionato la sede valendosi della legge 104 non possono partecipare 
alla successiva chiamata unica. Se invece non si sono valsi del diritto di scelta o non si sono 
resi  reperibili  alla  telefonata/fonogramma  secondo  le  modalità  sopra  indicate  possono 
partecipare  alla  chiamata  unica  a  parità  di  condizioni  con gli  altri  candidati,  secondo il 
calendario previsto per la chiamata unica.

Per  eventuali  ulteriori  chiarimenti  si  prega  di  far  riferimento  ai  numeri  0461/491353 e 
0461/491369 o 0461/497277.

Distinti saluti  

   IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
- dott. Roberto Giancotti -

Questa nota,  se  trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71  
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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