
Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia

(Ufficio ATA)
V.le Italia,  87 - 19124 La Spezia - c.f. 80009130115 (tel.0187-732100 - Fax 0187-732991)

(sito web: www.ufficioscolastico-laspezia.it - e mail: provv.sp@istruzione.it - provv.sp@libero.it)

Prot.n.7579                            La Spezia, 13 Agosto 2010
(file)calendario convocazioni ata 2010

OGGETTO: CALENDARIO CONVOCAZIONI: 

Contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato  personale ATA
ANNO SCOLASTICO 2010/11

- Graduatorie D.M. 14.12.1992 e D.M. 146/2000
- Graduatorie permanenti di cui all’art.554 del Decreto L.vo n.297/94 – 
- Elenchi e graduatorie  provinciali definitive ai sensi del D.M.. n.75/2001. 

PROFILI: - DSGA
-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
-ASSISTENTI TECNICI
-COLLABORATORI SCOLASTICI

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 nelle graduatorie indicate in oggetto, per l’individuazione di una proposta di  
contratto di lavoro a tempo indeterminato e  determinato, per l’anno scolastico 2010/11

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO:

SEDE DELLA CONVOCAZIONE:

Ufficio Scolastico Provinciale - Viale Italia, 87 La Spezia-Tel.0187/25511

GIORNO : 23 AGOSTO 2010 – ORE 8,30 -

Il  personale  ATA,  destinatario  di  proposta  di  assunzione a  tempo  indeterminato  sarà 
avvisato singolarmente con Racc. A/R-



CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

SEDE DELLE CONVOCAZIONI:

Ufficio Scolastico Provinciale - Viale Italia, 87 La Spezia-Tel.0187/25511

-GIORNO:   26 AGOSTO 2010   

-ORE 8,30 - PROFILO:     ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

- GR. PERMANENTE)  (art.554 D.L.297/94) (I FASCIA) TUTTA

- GR.PROV.LE di cui al D.M. n.75/01 (II FASCIA) TUTTA
 

-ORE 10,30 - PROFILO:     ASSISTENTE TECNICO  

- GR. .PERMANENTE (art.554 D.L. 297/94) (I FASCIA) TUTTA

SEDE DELLE CONVOCAZIONI

ISTITUTO: I.S. “FOSSATI/DA PASSANO” – LA SPEZIA – Via Bragarina 32/a
Telefono: 0187/500557

-GIORNO:27 AGOSTO 2010      

-ORE 8.30 - PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO

- GR. PERMANENTE  (art.554 D.L.vo 297/94)  (I FASCIA) TUTTA

Si  precisa  che  il  personale  convocato  è  superiore  alle  disponibilità,  pertanto,  non  è 
garantita a tutti i convocati la proposta di assunzione.

Si conferma la possibilità, per gli interessati, di farsi rappresentare da proprio delegato in  
sede di conferimento della nomina, nonché, la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di  



cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art.7 del Regolamento delle Supplenze  
(D.M. 13.12.2000, N. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa  
di servizio.

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,   SECONDO IL PROPRIO ORDINE DI  GRADUATORIA (1°  E  2° 
FASCIA,)  sulla  base  delle  disponibilità(annuali/termine  delle  attività  didattiche/part-time),  
secondo le modalità e le procedure indicate nella circolare Ministeriale prot.n. 7521 del 6 agosto  
2010, relativa al conferimento di supplenze al personale docente ed ATA, per l’anno scolastico  
2010/11.

Sara’ cura di quest’Ufficio comunicare eventuali variazioni al calendario suddetto.

IL DIRIGENTE
(FilibertoARZELA’)

BF/

- AL DIRIGENTE SCOL.CO I.T.C. “FOSSATI”
LA SPEZIA

- AI DIRIGENTI SCOL.CI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

- ALLA DIREZIONE REG.LE PER LA LIGURIA
GENOVA

- ALLE OO.SS. SCUOLA LORO SEDI

- ALL’ALBO-URP –SITO SEDE

- AGLI USP DELLA REPUBBLICA

- ALLA STAMPA LOCALE
(con preghiera di pubblicazione)
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