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Genova, data segnatura 

 

 

AVVISO  

RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2021/2022 

ASSISTENTI TECNICI 

AREA DI LABORATORIO AR02 – ISTITUTI COMPRENSIVI 

 

In riferimento alla nota n. 8856 del 1 settembre 2021, a fronte delle istanze pervenute ed in 

regime di autotutela, si aggiorna l’elenco degli aspiranti convocati. 

Si rende noto che a seguito della rilevazione di un errore procedurale nell’elaborazione 

effettuata dal sistema SIDI dedicato all’Informatizzazione delle nomine in ruolo del personale 

ATA si è resa necessaria l’assegnazione delle sedi disponibili per l’Area di laboratorio AR02 – 

Istituti Comprensivi. 

Sono invitati a partecipare alla convocazione che si terrà venerdì 3 settembre alle ore 11:00 

sulla piattaforma Teams gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente per il personale 

ATA per il profilo di Assistente Tecnico  aventi il possesso dell’area di laboratorio AR02 e di 

seguito citati: 

POSIZIONE CANDIDATO AREA DI LABORATORIO 

12 PACELLI ANTONIA AR02 

13 BAIO PIETRO AR02 
14 PAGANO ENRICO SALVATORE AR02 

16 D’ANGELO ADELINA AR02 
17 FRASSINO PAOLO AR02 

20 LO PRESTI MARCO AR02 

21   VITALE MANUEL AR02 

22 BOAMAH RUTH MENSAH AR02 



  

Tutti gli aspiranti convocati a partire dalla data e dall’ora indicata sono pertanto tenuti a 

collegarsi, mediante l’applicativo Teams, utilizzando il link di seguito indicato. 

Link a Reclutamento Assistenti Tecnici – area di laboratorio AR02 – Istituti Comprensivi  

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzljYzM0M2ItZjMwMi00ZmMxLTgzNGYtOGNmNWJiYjYwYWIz%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251dc01a0-1c8e-4eb8-94f1-

dc16667f7c2e%22%2c%22Oid%22%3a%22df373a17-590d-4227-a575-95bae679d1fe%22%7d] 

 

In fase di accesso alla piattaforma ogni aspirante dovrà indicare il proprio COGNOME e NOME. 

Una volta entrati in piattaforma ogni candidato dovrà indicare nella chat della 

videoconferenza il proprio COGNOME e NOME unitamente agli estremi di un documento di 

riconoscimento. 

Si ricorda che le videoconferenze saranno registrate e che tale registrazione sarà conservata 

agli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

Gli aspiranti saranno chiamati in ordine di graduatoria e dovranno identificarsi a video 

dichiarando le proprie generalità e mostrando alla telecamera il documento di 

riconoscimento. 

Gli eventuali aspiranti che non parteciperanno alla videoconferenza o che, non 

potendo\volendo partecipare alla videoconferenza, non avranno inviato delega con l’elenco 

delle preferenze usp.ge@istruzione.it entro le ore 12:00 di giovedì 2 settembre 2021, 

avranno l’assegnazione di ufficio  sulla sede sui posti residui al termine della convocazione. 

Gli aspiranti beneficiari delle preferenze di cui alla Legge 104/92 e i docenti beneficiari di 

riserva ex L. 68/99, dovranno comunicarlo via email ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo 

usp.ge@istruzione.it entro le ore 12:00 di giovedì 2 settembre 2021. 

Si precisa che, solo gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 

6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede 

scolastica, mentre per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai 

commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole 

ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di 

disponibilità in tale comune, nel comune viciniore. 

Per consentire una corretta valutazione delle singole situazioni gli aspiranti devono allegare 

all’email tutta la documentazione attestate il diritto alla riserva richiesta.  
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Nel caso di documentazione mancante o incompleta non potrà essere riconosciuto il beneficio 

di legge. 

Si precisa che la presente convocazione non costituisce diritto a nomina, essendo questa 

subordinata all’effettiva disponibilità di posti e all’utile collocazione in graduatoria 

dell’aspirante. 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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