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Avviso:  modalità convocazioni personale ATA 

 

Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di 

convocazione che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale 

ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e 

convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: 

 a. se totalmente inoccupati;  

b. se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui 

all'articolo 4 del Regolamento;  

c. anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento. 

Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui all’articolo 9 del D.M. n. 50 del 2021, interpellano gli 

aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione 

mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. 

Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in 

assenza di questa, tramite posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO). 

L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo 

comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione 

deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e 

con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. 

Al fine di reperire immediatamente, aspiranti presenti in graduatoria, per la copertura di supplenze 

brevi (convocazioni non procrastinabili inferiori a 10 giorni). Tutti gli interessati possono inoltrare 

tramite mail la propria disponibilità. 

L’istituzione scolastica, in caso di necessità e solo per supplenze inferiori ai 10 giorni, convocherà 

telefonicamente gli aspiranti che hanno comunicato tale disponibilità in ordine alla loro posizione in 

graduatoria. 

 
                                                          

 

Il Dirigente Scolastico                                                

                                                              Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


