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Genova, data segnatura 
 

Ai Dirigenti scolastici 
della provincia di Genova 

LORO SEDI 
 Alle OO.SS. del comparto scuola 

della provincia di Genova 
LORO SEDI 

All’USP di Genova 
SITO WEB 

 
 
 

 
   Oggetto: Restituzione posti personale ATA a. s. 2021/2022. 
 
Si fa seguito alla nota prot. n 9940 del 21.09.2021 a mezzo della quale è stato disposto 
l’annullamento d’ufficio della nota prot. n. 9867 del 17.09.2021 di restituzione dei posti alle 
SS.LL., e che il presente atto sostituisce integralmente. 
Per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., si comunica che a conclusione delle operazioni di 
conferimento delle supplenze annuali del personale ATA per l’a. s. 2021/2022, sono andate 
esaurite le graduatorie provinciali del personale ATA (graduatoria permanente e graduatoria 
supplenze ATA DM 75/2001), relative a tutti i profili. 
Le supplenze già conferite dalle graduatorie provinciali, a norma del regolamento DM 430/2000, 
hanno decorrenza giuridica ed economica dall’effettiva presa di servizio. 
In allegato alla presente nota sono indicati i posti vacanti e disponibili per ciascun profilo 
personata ATA.  
I posti di cui agli allegati al presente atto, nonché tutti quelli che si renderanno liberi, per i profili 
esauriti, dovranno essere coperti dall’istituzione scolastica ove si presenti tale disponibilità 
mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto (I, II e III fascia), con la stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto disposto dal D.M. n. 430 del 
13/12/2000. 
Pertanto, le SS.LL. conferiranno supplenze annuali con scadenza 31/08/2022 per posti vacanti 
entro la data del 31/12/2021; supplenze fino al termine delle attività didattiche con scadenza 
30/06/2022 per posti non vacanti, ma resisi disponibili entro la medesima data del 31/12/2021 e 
per tutti i posti in deroga; infine, supplenze temporanee con scadenza fino al termine delle 
lezioni per la copertura dei posti resisi disponibili successivamente al 31/12/2021. 
Si precisa che tra i posti restituiti di cui al presente atto non figurano: 

-  i posti part-time, su cui le scuole possono nominare, purché la relativa richiesta risulti 
accolta con decreto prot.n. 8848 del 25.08.2021,  

- i posti che i dirigenti individueranno nell’ambito degli incarichi aggiuntivi (ex organico 
“Covid”), su cui le scuole possono nominare,  
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- i posti ex LSU su cui è possibile procedere alle nomine sino al 30 giugno con clausola 
risolutiva, 

-  i posti concessi in deroga. 
 
 
                IL DIRIGENTE 
                    Alessandro CLAVARINO 
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