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IMPERIA,

28/12/2016

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
Alle OO.SS della Scuola - LORO SEDI
All'ALBO - SEDE

OGGETTO: Convocazione per il reclutamento del personale A.TA
scolastico 2016/17, del profilo di Collaboratore Scolastico.

1/\ fascia, a tempo determinato per l'anno

Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinché nè diano la più ampia diffusione tra il personale interessato
(avvisandolo tempestivamente e personalmente), che questo Ufficio procederà alla proposta di assunzione con
contratto a tempo determinato, relativo al personale A.T.A., presso l'Ufficio V - Ambito territoriale di

Imperia - Viale Matteotti, 145, il giorno 30 dicembre 2016 alle ore 9,00 per scorrimento della
graduatoria permanente del concorso per soli titoli di l° fascia

COLLABORATORE

(concorsi 24 mesi).

SCOLASTICO

POSTO VACANTE AL 31/08/2017:

I. C. SANREMO Levante

1 posto

CONVOCATI:

Destro Francesca - Lorenti Filomena - Della Volta Giovanni Battista - Filippone Rosalba - Libero Brunella - Prato
Massimo.

la proposta di assunzione da parte di uno dei convocati sopra indicati, si procederà con la proposta di
assunzione a t. d. fino al 30 giugno 2017, del posto lasciato libero dal candidato accettante la proposta di
assunzione al 31 agosto 2017, da offrirsi ai sotto indicati convocati:
Accettata

Bruno Barbara - Guglielmi Carlo - Nicotera Maria Immacolata - Guarnaccia Maria - Balzano Eliana - Cipollone
Milena - Terrizzano Patrizia - Franza Massimo - Pastore Silvana - Piana Silvia - Pellegrini Silvano - Bianchi
Giovanni - Boeri Angela - Ravetta Tiziana - Parodi Giovanna - Parodi Marino - .Bella Anastasia - Galiero
AnnaMaria - Pellegrino Antonietta - Ottaviano Patrizia - Zacchia Vincenzo - Moro Daniela - Giglio Franca _
Delmonte Luciano - Alberti Sabina - Del Latte Lucia - Quattrocchi Ignazio - Vallese Franca - Femiano Rossano _
Roattino Elisa - Solazzo Daniele - lanni Francesco - Ciaramita Salvatore.

N.B.:
Si awerte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti, in
previsione di eventuali assenze o rinunce. Pertanto, si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina
e non dà diritto ad alcun rimborso spese.

L'aspirante dovrà presentarsi alla convocazione munito di valido documento di riconoscimento.
L'aspirante convocato può farsi rappresentare, con delega, da persona di propria fiducia, al fine
dell'accettazione della proposta di contratto. L'aspirante convocato che non si presenta di persona, ovvero che
non abbia rilasciato delega, sarà considerato rinunciatario.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato avrà decorrenza giuridica ed economica dalla
data di effettiva assunzione in servizio, salvo gravi e comprovati motivi da segnalare immediatamente al Dirigente
Scolastico interessato.
Per quanto sopra esposto, si pregano le SS.LL. di COMUNICARE PERSONALMENTE al sopraelencato
personale A.TA in servizio presso le proprie istituzioni scolastiche, anche se assente per fine contratto, ferie o
malattia, perché quest'ultimo si intenda convocato nel giorno e nell' ora indicata.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di affiggere al Sito/Albo della Scuola copia della presente comunicazione.
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