m_pi.AOOUSPAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003713.04-09-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

Ai Dirigenti Scolastici della Scuole di ogni ordine
e grado della Provincia di Arezzo - LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
Al Sito Web

Oggetto: PERSONALE ATA- Calendario convocazione per le operazioni di individuazione dei destinatari di
proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2018/19.
Si trasmette il calendario per le convocazioni di cui all’oggetto, con preghiera della più ampia diffusione tra
il personale interessato.
SEDE PER CONVOCAZIONE: Ufficio

Scolastico Territoriale – Via Monte Falco, 55 (Ar)

GIOVEDI’ 06 SETTEMBRE 2018
COLLABORATORI SCOLASTICI ORE 9.00 – Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria
di cui al D.M. 75/2001

Poiché possono verificarsi modifiche alle disponibilità, gli aspiranti sono invitati a verificare gli eventuali
aggiornamenti sul sito.
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà ad altre
forme di convocazione individuale.
Si avverte che gli aspiranti ad eventuale nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alla
reale disponibilità di posti in previsione di rinunce o assenze e pertanto la convocazione non costituisce diritto di
nomina.
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale.

Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto Curtolo
tel. n. +39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo (AR)
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente:
Rita Piccinotti
e-mail: ata.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 0575309351
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Si ricorda che gli aspiranti potranno delegare, per la scelta della sede, una persona di propria
fiducia. Può essere delegato anche il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, inviando delega entro
il giorno precedente la convocazione.
Per quanto riguarda la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione, con
riferimento alla graduatoria ad esaurimento, trovano piena applicazione le sanzioni previste dall’art.7 del
regolamento delle supplenze.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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