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Prot. 4709 Arezzo, 7  ottobre 2015 
 

A tutte le Autorità Scolastiche della provincia  - LORO SEDI 
Ai Sindacati della Scuola – AREZZO 

 
 
OGGETTO: QUINTO CALENDARIO convocazioni per la stipula di contratti a tempo 

determinato del personale ATA delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – a.s. 
2015/16. 

 
Facendo seguito alle note n.  4318 del 3 settembre 2015 e n. 4446 del 14 settembre 

2015 si comunica il quinto calendario per le convocazioni di cui all’oggetto, con preghiera 
della più ampia diffusione tra il personale interessato e con carico di affissione all’albo di ogni 
singola scuola. 

SEDE PER CONVOCAZIONI: 
Ufficio Scolastico Provinciale – Viale Pier della Francesca n. 13 – tel. 3091 

Fax 0575/300690 – E-mail: usp.ar@istruzione.it 
 
 

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2015 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  -  ORE  9.00 
 

Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria 24 mesi dal n.  83  al n. 93.  
L’elenco delle disponibilità verrà pubblicato nel sito di questo ufficio almeno 24 ore prima 
della convocazione. 
Poiché possono verificarsi modifiche alle disponibilità, anche profili  per i quali alla data 
odierna non è prevista convocazione, gli aspiranti sono invitati a verificare giornalmente 
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 a nomina. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e codice 
fiscale. 
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 Provinciale di Arezzo 
inviando delega entro il giorno precedente la convocazione. 
Il giorno 20 ottobre 2015 sarà data comunicazione per la copertura di eventuali ulteriori 
disponibilità. 
 

F.to IL DIRETTORE F.F. 
(Claudio Bacaloni) 

                 Firma sostituita a mezzo stampa ai 
                sensi dell’art. 3 c. 2 del D. lgs. n. 39/1993 

 


