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Sez. Pers. A.T.A.
Prot. N. 3691/B-4

Gorizia, 10/09/2015

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALL’UFFICIOSCOLASTICO REG.LE PER IL F.V.G.
ALLE OO.SS PROVINCIALI E REGIONALI
ALL’ALBO – SEDE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA POLO
AL SITO WEB DELLA DIREZIONE SCOLASTICA
REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

OGGETTO:

Assunzioni a tempo determinato Profilo professionale COLLABORATORE
SCOLASTICO – CONVOCAZIONE per le individuazioni dei destinatari delle
proposte di assunzione con contratti a tempo determinato (SUPPLENZE) anno
scolastico 2015/2016.

Si comunica che, dopo la convocazione del 03/09/2015 ed in attesa del completamento da parte
dei DD.SS. di tutte le operazioni di individuazione del personale destinatario di successiva stipula di un
contratto di lavoro a T.D., risulteranno disponibili alcuni posti e/o spezzoni orari.
Pertanto questa Istituzione Scolastica – individuata come scuola di riferimento – provvederà ad
effettuare la convocazione esclusivamente per il personale che risulta inserito nella graduatoria
provinciale permanente pubblicata in data 28/07/2015 e nell’elenco provinciale di cui al D.M. n.
75/2001.
Le operazioni relative al personale A.T.A. avverranno presso l’Ufficio IV, A.T. di Gorizia –
Via Rismondo n.6 , il giorno martedì 29/09/2015, ore 10.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni muniti di documento di riconoscimento.
Sono confermate le disposizioni riguardanti la possibilità per gli interessati di farsi
rappresentare da un proprio delegato per la scelta della supplenza. In tal caso il delegato dovrà
essere munito di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.
Viene confermata la validità di eventuali deleghe rivolte per l’accettazione preventiva al
Dirigente dell’Ambito Territoriale.
Eventuali deleghe rilasciate al Dirigente della Scuola Polo dovranno pervenire – entro il giorno
precedente alla convocazione – al fax 0481/534902 o mail: usp.go@istruzione.it.
Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità
di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte dei candidati che precedono in
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graduatoria. La presente convocazione non comporta pertanto diritto alcuno alla nomina né dà diritto ad
alcun rimborso spese.
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad
altre forme di convocazione individuale.

POSTI DISPONIBILI PERSONALE A.T.A.
Profilo professionale Collaboratori Scolastici
n. 1 posto fino al 30/06/2016 c/o I.S. “Pertini” di Monfalcone
ELENCO CONVOCATI
a) Aspiranti inclusi nella graduatoria permanente I fascia, pubblicata il 28/07/2015 dal n. 42 al n.
75 ultimo incluso.
b) Aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento predisposta ai sensi del D.M. n.75
del 19/04/2001 – II fascia - dal n. 1 al n. 1546 ultimo incluso.
Di eventuali ulteriori disponibilità sarà data idonea pubblicità tramite pubblicazione sul sito
www.scuola.fvg.it .
IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA DI RIFERIMENTO
Prof.ssa Silvia STEPPI
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