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DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA

OO.SS. PROVINCIALE
AL SITO WEB U.S.R.

OGGETTO: Personale A.T.A. – assunzioni a T.I. e T.D. a.s. 2017/18.

Si comunica, al fine della più ampia diffusione fra il personale interessato, che in data 28/08/2017 si procederà
all’individuazione del personale A.T.A. aspirante alla stipula di un contratto di lavoro a T.I. o T.D. per l’a.s. 2017/18.
Assunzioni a T.I. dal 01/09/2017:
• N. 3
Assistenti Tecnici area AR02-AR12-AR20
• N. 9
Assistenti Amministrativi
• N. 9 (di cui 1 riservista) Collaboratori Scolastici.
ELENCO DEI CONVOCATI:
Aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente pubblicata il 28/07/2017
A.T. GORIZIA – UFF. IV – via Rismondo 6, Gorizia

Ore 14:30
Ore 15,00
Ore 15,00

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI inclusi nell’elenco graduato pubblicato il 25/08/2017;
ASSISTENTI TECNICI dal n. 1 al n. 25 ultimo incluso;
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI dal n. 1 al n. 46 ultimo incluso

Sono altresì convocati tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco provinciale di cui al D.M. n.75/2001 – II fascia – dal n. 1 al n. 56
ultimo incluso.
Ore 15,30
COLLABORATORI SCOLASTICI dal n. 1 al n. 20
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 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.

IL DIRIGENTE REGGENTE
dr.ssa Valentina Feletti
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