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Assunzioni a tempo determinato indichiazioni  
CHIAMATA UNICA 

 

Gli incarichi annuali per l’anno scolastico 2022/23 saranno assegnati mediante la 

CHIAMATA UNICA:  I candidati TUTTI aventi diritto, cioè presenti nelle graduatorie 

valide cpmr splicitato dalla circolare Circ. prot. n. 549321 del 04/08/2022 e 

interessati all’assunzione annuale possono accedere al sistema online, con spead o 

altro, dalle ore 12.00 del giorno martedì 23 agosto alle ore 17.00 del giorno 

giovedì 25 agosto 2022.. I posti disponibili saranno tutti. 

INDICAZIONI: Nei prossimi giorni verranno pubblicati tutti i posti disponibili per 

incarico annuale. 

Nella scelta delle sedi ognuno potà indicare i posti in seguenza di preferenza, 

alternando posti a 36 ore o di quantità diversa. Chi è inserito in più graduatorie 

potrà alternare le scelte anche tra le diverse categorie. Il sistema assegnerà la 

prima scelta libera in base alla posizione in graduatoria.  

Consiglio: indipendente se la compilazione la farete da soli o assistiti preparatevi la 

sequenza scritta al fine di evitare scelte errate. 

Dopo la pubblicazione dei posti verrà indicato il giorno in cui chi usufruisce della 

preferenza secondo la legge 104 verrà interpellato per la scelta del posto. Terminata 

questa fase verrano ripubblicati i posti ripuliti da quelli assegnati per le preferenze 

di legge. 

AGGIORNATEVI la vostra bozza delle scelte! 

Successivamente alla chiusura delle scelte, probabilmente venerdì 26 ognuno dei 

candidati riceverà un SMS con la comunicazione della sede assegnata. 

Verrà comunicato il giorno o i giorni con il calendario per la firma dei contratti 

assegnati. 

Estratto da circolare 

I candidati interessati all’assunzione a tempo determinato (incarichi annuali) per l’anno scolastico 

2022/2023:  

- visualizzano tutti i posti disponibili; 
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- devono scegliere i posti di interesse graduandoli in ordine di preferenza; 

- inviano le preferenze. 

Un volta opzionati i posti ed effettuato l’invio definitivo, la scelta è irrevocabile. 

Non vi sono limiti al numero di posti che il candidato può opzionare. Il candidato che risulterà non 

assegnatario di alcun posto (in quanto tutti i posti da lui opzionati sono stati assegnati a candidati che si 

trovano in una posizione superiore in graduatoria) potrà in ogni caso essere convocato dai dirigenti 

scolastici per l’assegnazione delle supplenze temporanee a partire dal 1° settembre 2022. 

A) I candidati che:  

• non accedono al sistema di chiamata unica secondo le tempistiche stabilite;  

• accedono al sistema ma, per qualsiasi ragione, non effettuano l’invio definitivo nelle tempistiche 

stabilite;  

• non risultano assegnatari di alcun posto in sede di chiamata unica;  

• non sottoscrivono il contratto; non acquisiscono il diritto al conferimento di incarico annuale per le 

graduatorie per la quale sono stati convocati, ma conservano il diritto al conferimento di supplenze 

temporanee da parte dei dirigenti scolastici a decorrere dal 1° settembre 2022. 

B) I candidati assegnatari di 1 posto in sede di chiamata unica che hanno sottoscritto il relativo 

contratto che - non assumono servizio il 1° settembre 2022; decadono dal contratto stipulato e perdono 

altresì il diritto al conferimento di supplenze temporanee per tutto l'anno scolastico e in tutte le istituzioni 

scolastiche, con riferimento al profilo professionale per il quale sono stati chiamati. 

Il sindacato SATOS resta a disposizione per fornire un supporto a chi lo richiederà. 

Si invitano i colleghi a prenotarsi telefonicamente martedì 17 e mercoledì 18 dalle 

ore 8.00 alle ore 10.00 chiamando tel. 0461-1636530  –  cell. 3454291702. 
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Mercoledì 10 si è svolto un incontro con l’amministrazione per l’illustrazione del 

prossimo piano di formazione per ATA e AE. Noi abbiamo espresso tante e tante 

segnalazioni per la gestione della formazione obbligatoria e spesso per 

l’impossibilità di frequentare i corsi per mancata autorizzazione, per la riduzione  

dell’offerta per l’arricchimento professionale che a noi sembra sempre ridursi. Infatti 

abbiamo chiesto di conoscere l’impegno economico assegnato visto che 

contrattualmente l’amministrazione dovrebbe mettere a disposizione lo 0,8 perceto 

del monte salari escludendo la formazione obbligatoria. 
 

 

ISCRIVITI e fai ISCRIVERE 
CONSULENZA LEGALE 

CONSULENZA FISCALE 

ASSICURAZIONE 

1)  Responsabilità Civile    

2)  Infortuni sul Lavoro ed Itinere                                 
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