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Dirigenti Scolastici degli istituti di
ogni ordine e grado della Provincia
Loro Sedi

Alle

00. SS della Scuola
Loro Sedi

All'

U.S.R. per la Puglia
Direzione Generale - Bari

All' Albo - Sede

OGGETTO CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE ATA per la stipula dei contratti di
lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2017/2018.

Si comunica che le operazioni per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato si terranno il
giorno 20 Dicembre 2017 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia- Via Rosati, 2 (Aula Informatica 2° piano) secondo l'allegato calendario.
Ai fini dell'accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti
convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega, ovvero, possono
delegare espressamente il Dirigente di questo Ufficio.
Il candidato convocato per le nomine a tempo determinato non presente alla convocazione, in
assenza di delega, sarà considerato rinunciatario.
I candidati sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti per sopperire
alle eventuali rinunce o assenze. Pertanto, l'avviso di convocazione non costituisce per l'Amministrazione un
impegno alla sottoscrizione della proposta di assunzione.
Più disponibilità derivanti da part-time relative allo stesso profilo professionale possono concorrere, ai
sensi del comma 1 art. 4 del D.M. 430/2000, alla costituzione di posti a tempo pieno nel limite massimo di n.
2 scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Il prospetto delle disponibilità sarà pubblicato all'albo di questo U.S.T. in data 19.12.2017.

Il Dirigente
Ai a Tatiana EPi:~

~

U.a, n. 6. Gestione Personale ATA

2 -71121 FOGGIA

Te!. 0881 795111 - e-mail: usp.fgriìlistruzione.it-llsp.fg@postacert.istruzione.it

Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territorialeper la Provincia di Foggia
71121 FOGGIA-ViaRosati,2te1.08811795111
e-mai]: usp.fg«(Z).istruzione.it- PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

CALENDARIO

PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO:

DATA CONVOCAZIONE

ORARIO

20.12.2017

9,30

POSIZIONE IN GRADUATORIA 2A FASCIA
DEI CONVOCATI PER NOMINE A TEMPO
DETERMINATO
Dal n. 147 DEL VECCHIO GIUSEPPE
Al n. 310 DEL GAUDIO VINCENZO

IL DIRIGENTE
Maria Aida Tatiana EPISCOPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 - comma 2-D.Lgs.
.
n.39/1993

Responsabile Istruttoria:

U.A. n. 6 . Gestione Personale ATA

Funz. Amm vo Elda Cainazzo
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