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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. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Pubblicazione  elenchi dei candidati  del personale ATA e assistente educatore assegnatari  di 
incarico annuale a seguito di chiamata unica telematica -  anno scolastico 2022/2023.

Si dispone la pubblicazione degli elenchi dei candidati del personale ATA e assistente educatore cui è 
stato assegnato un incarico annuale a seguito di chiamata unica telematica -  anno scolastico 2022/2023.

I candidati presenti negli elenchi devono presentarsi al Palazzo istruzione Via Gilli n. 3 Trento per la 
stipula  di  contratti  nelle  giornate  del  29  e  30  agosto  2022  secondo  il  calendario  pubblicato  su 
www.vivoscuola.it in data 24 agosto 2022 prot. 583219.

Ai  candidati  che hanno partecipato alla chiamata unica ma che non risultano inseriti  negli 
elenchi  non  è  stato  assegnato  alcun  posto a  seguito  della  combinazione  delle  scelte dei  candidati 
presenti in graduatoria da parte del sistema telematico e pertanto non devono presentarsi per la stipula 
dei  contratto. Potranno  comunque  essere  chiamati  dai  dirigenti  scolastici  per  l’assegnazione  delle 
supplenze temporanee a far data dal 1° settembre 2022.

Per ogni ulteriore chiarimento si prega di fare riferimento ai numeri 0461/491369 o 0461/491353.

IL DIRETTORE
- 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 Linee 
guida  AgID (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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