
 

  

  Sindacato Autonomo Territoriale Operatori Scuola 
 

“S.A.T.O.S.” 

 n°   10 Anno IV°                                                                        Trento, 14 agosto 2019 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO: 

RAS e AAS: 23 agosto 

AE e ALS: 26 agosto 

CAS :  27 agosto 

CS:  28 e 29 agosto 

Ricorsi I^ fascia ATA nello stato 
 

 Con circolare prot. n. 504363 del 13/08/2019 sono stati pubblicati elenchi 

candidati individuati e calendario delle operazioni dei convocati ATA e AE per le 
assunzioni a tempo determinato: 

https://www.vivoscuola.it/Atti-e-Normativa/Circolari/Assunzioni-a-tempo-
determinato-del-personale-amministrativo-tecnico-ausiliario-A.T.A.-e-assistente-

educatore-a.-s.-2019-2020  
Segnaliamo che insieme è stato pubblicato il modulo per le eventuali Deleghe. 

giorno 23 agosto: RAS e AAS dalla posizione 3 alla posizione 610 compresa 

giorno 26 agosto: AE tutti i candidati inseriti nella graduatoria preselettiva 

                              ALS il numero dei candidati convocati varia a secondo dell’area. 

giorno 27 agosto: CAS (ore 9.00) dalla posizione 2 alla posizione 400 compresa 

                               CAS (ore 14.30) dalla posizione 401 alla posizione 550 compresa 

giorno 28 agosto: CS (ore 9.00) dalla posizione n. 2 (Enghelmaier Rita) alla posizione n. 824 
                               compresa (Alpruni Tiziana) - corrispondenti al numero progressivo dal 1  
                               al 419 graduatoria revisionata e modificata 

                               CS (ore 14.30) dalla posizione n.825 (Iannotta Claudia) alla posizione 

                         n. 1191 compresa (Napolitano Francesco) - corrispondenti al  
                         numero progressivo dal 420 al 584 graduatoria revisionata e modificata 

giorno 29 agosto: CS (ore 9.00) dalla posizione n. 1198 compresa (Bognanni Domenico  
                                Angelo) alla posizione 2336 compresa (Vincenzo Marco) - corrispondenti al 
                                numero progressivo dal 585 al910 graduatoria revisionata e modificata                                

SI RICORDA: che i candidati che intendano valersi del diritto alla priorità nella scelta della sede 
ai sensi della legge 104/1992 nei giorni di doppio o triplo turno, debbono presentarsi, 
indipendentemente della posizione occupata in graduatoria al 1° turno salvo poi ripresentarsi 
come da graduatoria per la scelta. 

 Con circolare del 06/08/2019 è stata inviata la circolare con le direttive per le chiamate 
mediante SMS per tutte le figure del personale ATA e AE. 
Alcune indicazioni per le chiamate fuori graduatorie. 
Mentre si resta in attesa  di quanto già segnalato sul precedente comunicato ( modulo informatico 
ed altro). 

 

 Ricorsi I^ fascia ATA nello stato 

Ricordiamo che durante la prima settimana di settembre ci sarà una riunione con gli 
eventuali interessati. 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE  
Via Marino Stenico, 26 – TRENTO 

Tel. 0461 /1636530  
Cell. 345-4291702 
Fax.  0461/822430 

e.mail: segreteria@satos-tn.it 

 
Ufficio:  

martedì  ore 10.30 -12.30 
giovedì ore 15.00 -17.00 
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