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Prot. n. 2356

Foggia, 14 aprile 2016
Al Dirigente I.P.S.I.A “Pacinotti” - Foggia
Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche della Provincia - Loro Sedi
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola - Loro Sedi
Agli Organi di informazione - Loro Sedi
All’Albo - Sede
All’Albo Pretorio - Sede

Oggetto: Personale A.T.A. - Calendario convocazione per “Diritti a Scuola“.
A.S. 2015/2016.
3^ Convocazione.
Si comunica che, a seguito di protocollo di intesa tra la Regione Puglia ed il MIUR – Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia (Avviso n.1/2016), è stato approvato il progetto “Diritti a
Scuola” anno scolastico 2015/2016. Nel BURP del è stata approvata la graduatoria dei progetti
presentati dagli Istituti Scolastici della Regione Puglia per il corrente anno scolastico. Inoltre, in
data 09/3/2016 è stata sottoscritta l’intesa tra la Regione Puglia – Assessorato Formazione e Lavoro
– e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia concernente le modalità operative per
l’individuazione del personale scolastico a cui affidare l’attività progettuale.
Si dispone pertanto la convocazione del personale A.T.A. (Collaboratori Scolastici), per il
giorno e all’ora stabiliti con il calendario in calce, presso l’IPSIA “Pacinotti” di Foggia per
l’attribuzione delle nomine a tempo determinato come segue:

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – A.S. 2015/2016
Convocati per il giorno lunedì 18/04/2016
COLLABORATORI
SCOLASTICI

ore 11,00

Inclusi nella
Graduatoria
Permanente Prov.le
2^ Fascia

dal nr. 1
Bruno Giuseppina
al nr. 2.587
Di Bari Matteo

Nota:
I candidati che intendono
usufruire della precedenza di cui
alla L.104/92 potranno presentare
la relativa documentazione anche
in sede di convocazione.

Il diritto di precedenza ex Legge n.104/92 opera limitatamente alla disponibilità dei posti.
Allegati: Elenco disponibilità Collaboratori Scolastico.
IL DIRIGENTE
Dott. Antonio d’Itollo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

