
 
Ministero  dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio X -Ambito territoriale della provincia di Arezzo 

 

AOOUSP AR3821 Arezzo,  16  ottobre 2014 

 

A tutte le Autorità Scolastiche della provincia  - LORO SEDI 

Ai Sindacati della Scuola – AREZZO 

 

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

determinato del personale ATA – a.s. 2014/15. 

 

A parziale rettifica di quanto comunicato nel terzo calendario prot. n. 3669     del 

2 ottobre 2014  si comunica il quarto 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. La convocazione deve essere effettuata in quanto dovendo 

attingere per gli assistenti tecnici dal D.M. 75, non è possibile effettuare nomine a mezzo 

telefono. 

 

SEDE PER CONVOCAZIONI: 

Ufficio Scolastico Provinciale – Viale Pier della Francesca n. 13 – tel. 3091 

 

MARTEDI’  21  OTTOBRE  2014 

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO   -   alle ore 15,00 

Sono convocati  il n. 83 (Pierini) e dal n. 84 (Cipriani) al n.100  (Detti) della graduatoria ad 

esaurimento  

 

ASSISTENTE TECNICO  – alle ore 15,30 

Sono convocati il n. 13 (Cardone), n. 14 (Occhiolini), n. 16 (Ceccarelli),   n. 17 (Greco) e il n. 

19 (Andreoni) inclusi nella graduatoria ad esaurimento. 

Sono convocati inoltre tutti gli aspiranti dell’ area AR08 inseriti nel D.M. 75/2001.  

 

 
In sede di convocazione verranno proposti a supplenza anche eventuali spezzoni lasciati 

disponibili da aspiranti che accettano posto intero. 

 

 

L’elenco delle disponibilità verrà pubblicato nel sito di questo ufficio almeno 24 ore prima 

della convocazione. 

 

 

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. 

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. 8 del regolamento delle supplenze. 

 

Per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità si procederà con chiamata telefonica. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE 

(F.Pagliazzi) 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


