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Lecco, 12 dicembre 2011
Ai Dirigenti Scolastici della
provincia
Loro sedi
e, p.c.

Ufficio Scolastico Territoriale
Lecco
Alle OO.SS. Scuola della
provincia
Loro sedi
Agli Organi di Stampa della
provincia
Loro sedi

Oggetto:
TERZA CONVOCAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PER LA STIPULA DEI
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2011/2012. PROFILO
COLLABORATORE SCOLASTICO.

Tenuto conto che la convocazione prevista per il primo dicembre 2011 è
stata rinviata e tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Territoriale di
Lecco, si comunicano, per opportuna conoscenza, al fine della massima diffusione a tutto
il personale interessato, anche mediante pubblicazione all’Albo, l’elenco dei convocati e
l’elenco dei posti disponibili per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo
determinato per l’anno scolastico 2011/2012 relativamente al profilo di COLLABORATORE
SCOLASTICO.
1. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA GRADUATORIA
PERMANENTE DEFINITIVA DEL CONCORSO PER SOLI TITOLI (24 MESI),
pubblicata il 18 luglio 2011, PER ACCETTAZIONE di UNA PROPOSTA di
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO di COLLABORATORE
SCOLASTICO.
Sono convocati nell’ordine:
posizione 224 (diritto al completamento d’orario):
posizione 233 (diritto al completamento d’orario);
posizione 234 (diritto al completamento d’orario);
dalla posizione 236 alla posizione 307.
Non sono convocati i candidati che hanno rinunciato ad una proposta di lavoro a tempo
determinato o che sono risultati assenti nelle precedenti convocazioni rispettivamente
del 31 agosto e 27 ottobre uu.ss. (cfr. art. 3 del D.M. n. 430 del 13/12/2000,
Regolamento sulle supplenze del personale A.T.A.).
Non è convocata la posizione 228 poiché ha già raggiunto relativamente alla graduatoria
permanente provinciale, nel limite massimo di due scuole (IS “P.A. Fiocchi” e IC Lecco

4), la possibilità del completamento dell’orario (cfr. art. 4 del D.M. n. 430 del
13/12/2000, Regolamento sulle supplenze del personale A.T.A.)
Si sottolinea altresì che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del su citato Regolamento: ”….il
personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e
d’istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita
sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (ndr: Graduatorie permanenti provinciali
)....”.
2. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA GRADUATORIA
PROVINCIALE AD ESAURIMENTO DEFINITIVA costituita ai sensi del D.M.
75 del 19/04/2001 (30 giorni) PER ACCETTAZIONE di UNA PROPOSTA di
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO di COLLABORATORE
SCOLASTICO.
Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti.

MARTEDI’ 20 DICEMBRE 2011 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO
“G. B. GRASSI”, Largo Montenero, 6 - 23900 - Lecco- ore 9,00
POSTI DISPONIBILI ALLA DATA ODIERNA:
DD CALOLZIOCORTE: 18 ore fino al 30/06/2012 (servizio su plesso di Foppenico
scuola primaria);
1^ settimana

dalle ore 14,54 alle ore 18,30;

2^ settimana

dalle ore 7,50 alle ore 11,26;

IC CIVATE: 1 posto intero fino al 30/06/2012;
IC OGGIONO: 18 ore fino al 30/06/2012 (servizio sul plesso di Peslago):
1^ settimana

lunedì:
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:
sabato:

13,30/18,00;
13,30/15,30;
13,30/18,00;
11,30/14,00;
11,30/14,00;
12,00/14,00;

2^ settimana

lunedì:
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:
sabato:

7,45/12,15;
7,45/9,45;
7,45/12,15;
12,00/14,00;
11,00/14,00;
12,00/14,00.

DD INTROBIO: 12 ore fino al 30/06/2012 (servizio sui plessi di Introbio e Taceno):
Introbio:

martedì:

14,00/18,00;

Taceno:

martedì:
mercoledì:
giovedì:

10,30/12,30;
14,30/17,30;
14,30/17,30.

Tutti gli aspiranti si intendono convocati alla data e nel luogo indicato nel calendario su
riportato con riserva di nomina e, pertanto, la convocazione non è da intendersi come
certa attribuzione di un contratto di lavoro in quanto correlata alle possibili scelte degli
aspiranti inclusi nella graduatoria.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione personalmente muniti di idoneo
documento di riconoscimento non scaduto.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato gli aspiranti convocati potranno presentare delega al Dirigente
della “Scuola Polo” responsabile delle operazioni e/o a persona di fiducia.
Saranno considerate valide le deleghe già pervenute per la convocazione del 1
dicembre 2011.
Al personale A.T.A., destinatario di proposta di contratto di lavoro, già in attività di
servizio, il giorno fissato per il conferimento delle nomine, è riconosciuto come effettivo
servizio (il giorno è da intendersi come tempo necessario per la sottoscrizione della
proposta di assunzione e per raggiungere la sede, altresì, se la convocazione è fissata in
orario fuori dal servizio, non è possibile richiedere recupero delle ore).
Si precisa, inoltre, che la presente convocazione non dà diritto ad alcun rimborso spese.
La decorrenza giuridica ed economica coincide con l’effettiva presa di servizio.
La presente comunicazione vale come convocazione e pertanto i rispettivi Dirigenti
Scolastici hanno l’onere di comunicare il contenuto della medesima al personale sopra
indicato se in servizio presso la propria Istituzione scolastica.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Tiziano Secchi

