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Settore operativo n. 3
Personale A.T.A.

AVVISO
Si comunica che giorno VENERDI 06 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 9,30
presso i locali dell’ATP di Cosenza via R. Montagna n.13 piano terra, si

svolgeranno le operazioni di assunzione a tempo determinato personale
A.T.A. – PROFILO CUOCO per l’anno scolastico 2019/2020
Sono convocati tutti gli inclusi nella graduatoria permanente di
SECONDA FASCIA DM 75/2001 PER IL PROFILO SOPRA
INDICATO
I convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità e di codice fiscale.
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno
delegare persona di propria fiducia che, al momento della nomina, dovrà produrre l’atto
di delega e copia del documento in copia conforme del delegante e del delegato, ovvero
potranno delegare il Dirigente di quest’Ufficio.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art.21 e all’art.33, commi 5, 6 e 7
della legge 104/92 dovrà documentare il diritto alla precedenza nella scelta della sede,
attenendosi alle disposizioni impartite dall’art.9 del CCNI sulla mobilità del personale
scolastico.
I convocati sono in numero maggiore rispetto alle sedi disponibili per eventuale
rinuncia o assenza degli aventi diritto.
Per delega del

Dirigente Vicario
dell’USR per la Calabria
Dott. Maurizio Piscitelli
Il Funzionario
Giosuè Marino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2° del dlvo n. 39 del 1993

All’U.S.R. – CATANZARO
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LO SEDI
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI
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.gervasics@istruzione.it
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