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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Foggia
Alle OO.SS. di Comparto
LORO SEDI
URGENTE
Oggetto: Progetto “Diritti a scuola” - Nomine e convocazioni del Personale ATA.
1) Situazione dei posti ATA autorizzati ed assegnati in data 28/12/2016. Rinvio alle nomine delle Scuole.
Al termine delle convocazioni odierne (28/12/2016), si rappresenta quanto segue:
a. residuano n. 26 posti per il profilo di Assistente Amministrativo, essendo stati individuati solo n. 6
aspiranti (IC di Mattinata, XII CD “Leopardi” di Foggia, IC “Alighieri – Cartiera” di Foggia, IC “Giannone” di
Ischitella, ITE “Fraccacreta” di San. Severo, IISS “Einaudi” di Foggia ) ;
b. residuano n. 4 posti per il profilo di Assistente Tecnico (AR02), non essendosi presentato alcun aspirante.
Per le situazioni di cui ai punti a e b del presente Avviso urgente, il turno di nomina passa alle scuole
autonome sulla base delle Graduatorie d’Istituto. Si conferma la data del 31/12/16 quale termine ultimo per la
stipula dei contratti di collaborazione co.co..

2) Riconvocazione dei Collaboratori Scolastici il giorno 30/12/2016 alle ore 9:30 presso l’IISS “Einaudi –
Grieco” di Foggia – Via Napoli 102, per annullamento delle proposte di nomina sottoscritte il
28/12/2016, ai fini della possibile riformulazione fino a 700 ore come da definita interpretazione
autentica.
Sono riconvocati, in urgenza, tutti gli aspiranti del profilo “Collaboratori Scolastici” già in elenco per il
28/12/2016 (I Fascia TUTTI) - ai fini della riformulazione/sottoscrizione della nomina fino a 700 ore nonché, ai fini della totale copertura dei 48 posti autorizzati, gli aspiranti di II Fascia dal n. 1 fino al n.
200.
Si invita, data l’urgenza, alla massima diffusione.

f.to IL DIRIGENTE UFFICIO V - AT Foggia
Maria Aida Tatiana Episcopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.leg. 39/13

