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Settore operativo n. 3
Personale Docente di scuola secondaria di I grado e Personale ATA.

Cosenza, 13/12/2016

NUOVO A V V I S O
Oggetto: convocazione personale A.T.A. incluso nella graduatoria di I e II fascia,
per nomina a tempo determinato. Anno scolastico 2016/2017.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di notifica a tutto il
personale interessato, il calendario delle operazioni di individuazione degli aventi
diritto alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato per l’a.s.
2016/2017.

Le proposte di lavoro a tempo determinato saranno effettuate il
giorno 15 dicembre 2016, alle ore 12,30 presso l’A.T.P. sito a Cosenza in
Corso Telesio, 17 – Terzo Piano – STANZA N.46
L’elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti di lavoro sarà
integrato, delle eventuali sedi resesi disponibili, il giorno stesso della convocazione.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e
copia del documento di riconoscimento del delegante.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo
documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.
La presa di servizio deve essere effettuata il giorno successivo
l’individuazione, fatti salvi i casi di giustificato impedimento; i Dirigenti scolastici
comunicheranno tempestivamente l’eventuale mancata presa di servizio.
Si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di disabilità personale di cui
all’art.21 e al comma 6 dell’art.33 della legge 104/92 la priorità di scelta si applica
nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti
in situazioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7, art.33 della legge medesima, il
beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di
residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in
comune viciniore.
Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo quanto previsto dall’art.7
del vigente CCNI sulla mobilità dal punto III (personale in situazione di…) e V
(assistenza coniuge, figlio o assistenza del figlio unico al genitore in situazione
di…).
Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione del presente avviso tra
tutto il personale interessato.
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SONO CONVOCATI GLI ASPIRANTI PER IL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE:

-

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
DAL N.20 AL N.25

- COLLABORATORE SCOLASTICO:
VELLETRI MARIA PIA e GIAMPIETRO EMMA;
E DAL N.247 AL N.253
-

ASSISTENTE TECNICO – AREA AR28
DAL N.1 AL N.2 (SECONDA FASCIA)

Sono convocati gli aspiranti in numero maggiore dei posti disponibili, per eventuale
rinuncia degli aventi diritto.
DISPONIBILITA’ DI COLLABORATORE SCOLASTICO
COMUNE
MORMANNO
ROSSANO

ISTITUZIONE SCOLASTICA

POSTI AL
30.06.2017

ISTITUTO COMPRENSIVO
I.I.S. “ITI-IPA-ITA” MAJORANA

ORE AL
30.06.2017
18

1

DISPONIBILITA’ DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COMUNE
CARIATI

ISTITUZIONE SCOLASTICA

POSTO AL
30.06.2017
1

ISTITUTO COMPRENSIVO

DISPONIBILITA’ DI ASSISTENTE TECNICO
COMUNE
ROSSANO

ISTITUZIONE SCOLASTICA
I.I.S. “ITI-IPA-ITA” MAJORANA

AREA
AR28

POSTI AL
31.08.2017
1

Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a i sensi dell’art 3 comma 2° del dlvo n. 39 del 1993
Ai Dirigenti Scolastici della provincia - LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI
All’U.S.R. – CATANZARO
All’U.R.P. - Al Sito dell’Ufficio - SEDE
Responsabile del procedimento : Giosuè Marino
Tel. n.0984894174, e-mail: giosue.marino.cs@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria : Francesca Gervasi
Tel. n.0984894194, e-mail: francesca.gervasi.cs@istruzione.it
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