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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
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La Spezia,
OGGETTO:

Personale ATA –– A.S. 2017/18 –CONCORSO TITOLI – GR.PERMANENTE 1° FASCIA PROFILI: ASS. AMMINISTRATIVO – ASS. TECNICO - COLL. SCOLASTICO
Calendario assunzioni a tempo indeterminato

Ai Dirigenti Scolastici della
Alla Direzione Regionale
Alle OO.SS. della Scuola
Al Sito

PROVINCIA
GENOVA
LORO SEDI
SEDE

Si porta a conoscenza delle SS.LL. con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, ivi
compreso quello temporaneamente assente dalla scuola per qualsiasi causa, il seguente calendario relativo alle
convocazioni del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, inserito nella graduatoria indicata in oggetto, per
l’individuazione di una proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/18.

CONTINGENTE NOMINE IN RUOLO ASSEGNATO DAL MIUR
(Nota 35363 del 10 agosto 2017)
-

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORI SCOLASTICI

4 NOMINE
3 NOMINE
13 NOMINE

SEDE DELLA CONVOCAZIONE:
Ufficio IV- Ambito territoriale La Spezia Viale Italia, 87 La Spezia Tel.0187/25511
GIORNO : 30 AGOSTO 2017
– ORE 8,30 assistenti tecnici e amministrativi
ORE 9,30 collaboratori scolastici
Il personale ATA, destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, di cui all’allegato elenco,
sarà convocato tramite e mail; in assenza di indirizzo valido , gli interessati saranno avvisati tramite scuola.
Si fa presente che gli aspiranti collaboratori scolastici sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle
disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento non
scaduto e del codice fiscale.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da
persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.
L’elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti di lavoro sarà pubblicato all’albo di quest’Ufficio
il giorno 29 agosto 2017.
Ai sensi dell’art.21 - comma 1° della Legge 104/92 il personale portatore di handicap, con grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a”
annessa alla Legge 648/50, e il personale di cui all’art. 33, commi 5,6 e7 della legge 104/92, destinatario di proposta
di assunzione, ha diritto di priorità nella scelta della sede.
IL DIRIGENTE
Roberto PECCENINI
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