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Prot. n. 9217

Foggia, 15.9.2016

Ai

Al

Dirigenti Scolastici di ogni ordine e
grado della Provincia
Loro Sedi
Dirigente Scolastico
IISS “ L. Einaudi “
Foggia

Alle OO.SS. Scuola
Loro Sedi
All’

Albo SEDE

OGGETTO : PERSONALE ATA . Assunzioni a tempo determinato a. s. 2016/2017. Sedi disponibili Elenco rinunciatari.

Facendo seguito alla nota di questo UST prot.n. 8812 dell’8.9.2016, relativa alla stipula di contratti a
tempo determinato per l’a. s. 2016/2017, si trasmette l’allegato elenco, parte integrante del presente
provvedimento, delle sedi disponibili per le nomine da parte delle SS.LL., per i profili professionali di
Assistente Tecnico – Cuoco - Collaboratore Addetto alle Aziende Agrarie.
Le SS..LL. potranno conferire supplenze a tempo determinato fino al 30 giugno 2017,scorrendo le
graduatorie di circolo e d’istituto di 3^ fascia, in quanto risultano esaurite le graduatorie permanenti provinciali
di 1^ fascia e quelle ad esaurimento di 2^fascia.
Si allega, altresì, l’ elenco del personale rinunciatario o assente al conferimento delle proposte conferite
da parte di questo UST per l’a. s. 2016/2017 per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore
Scolastico.
Si fa presente, che l’ultimo nominato del profilo professionale di Assistente Amministrativo è
il sig. Giagnorio Leonardo collocato al posto n. 38 con punti 60,62, mentre per il profilo di collaboratore
scolastico è il sig. Russo Raffaele, collocato al posto n.114 con punti 50,80 ( 6 ore part-time).
,
Il Dirigente
Antonio d’Itollo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art. 3
– comma 2 – D.Lgs n. 39/1993

U.a. n. 6 . Gestione Personale ATA

Resp. Istruttoria : Funz. Amm. vo Elda Cainazzo
Resp. Procedimento : Funzionario. Coordinatore. Nunzio Chiericozzi
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