
 
Ministero  dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio X 

Ambito territoriale della provincia di Arezzo 

Via P. della Francesca, 13 - 52100 Arezzo - tel. 0575/3091 - fax 0575/300690 

Prot. AOOUSPAR 3559 /C.07.c                                                              Arezzo,  20 settembre 2013 

 

A  tutte le Autorità Scolastiche della Provincia di 

Ai Sindacati della Scuola LORO  SEDI 

 

Oggetto: Personale A.T.A. – 2° Calendario convocazioni per le operazioni di individuazione dei 

destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per  a.s. 2013/14. 

 

 Si trasmette il 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. 

OPERAZIONI DI STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Presso Ufficio Scolastico Provinciale –viale P.della Francesca 13 - Arezzo 

MARTEDI’  24  SETTEMBRE 2013 

 

ORE  10,00 

 

ASSISTENTI TECNICI 

Sono convocati gli aspiranti in graduatoria 24 mesi :  n. 7  -  n. 17 – n. 24 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Sono convocati gli aspiranti in graduatoria 24 mesi: n. 23 – n. 25 – n. 26 – n. 27  - n. 28 – n. 29  

 

Le relative disponibilità verranno pubblicate nel sito di questo Ufficio almeno 24 ore prima 

delle convocazioni e possono essere modificate per qualsiasi motivo fino al momento della 

stipula del contratto. 

 

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 di 

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 che dovrà pervenire  improrogabilmente entro il giorno 23 settembre 2013. 

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota tra il personale interessato. 

                      PER EVENTUALI ULTERIORI DISPONIBILITÀ SI PROCEDERÀ A 

CONVOCAZIONI  TELEFONICHE 

F.to IL DIRIGENTE 

    (Fabio Pagliazzi) 
 

 

 
 

Responsabile del procedimento: Rag. Giuseppe Mangiacasale                                 Tel. 0575/309304 

E-mail: giuseppe.mangiacasale.ar@istruzione.it 

 


