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Prot. n. MIURAOOUSPLCRU0004834 del 23 agosto 2013

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia
Loro sedi
Alle OO.SS. Scuola della
Provincia
Loro sedi
Agli Organi di Stampa
della Provincia
Loro sedi

Oggetto: calendario delle convocazioni del personale ATA, profilo di collaboratore
scolastico, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato a.s.
2013/2014

Si comunica con la presente il calendario delle operazioni di assunzioni a tempo
determinato, che si terranno presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G. Bovara” di Lecco, via
XI febbraio, 8 per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO.
PUBBLICAZIONE DISPONIBILITA’ PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:
GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2013, dopo le operazioni di nomina a tempo indeterminato e le
operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, saranno pubblicate sul sito web di
questo Ufficio Scolastico Territoriale: www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco
CONVOCAZIONE PER ACCETTAZIONE PROPOSTA di ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PERSONALE A.T.A. PROFILO di COLLABORATORE SCOLASTICO
INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI DEFINITIVE DEL
CONCORSO PER SOLI TITOLI (24 MESI) pubblicate il 26 luglio 2013;
VENERDI’ 30 AGOSTO 2013 ORE 11,00
dalla posizione 23 alla posizione 150
(tranne le candidate Paolì Francesca posizione 25 e la candidata Impelliccieri
Grazia posizione 28, in quanto già convocate il 29 agosto 2013 per le assunzioni a
tempo indeterminato sulla graduatoria permanente provinciale per l’a.s.
2011/2012).

N.B. i candidati aventi titolo alla precedenza prevista dall’articolo 21 della L. 104/92,
potranno usufruire della priorità nella scelta della sede se, in base alla posizione occupata in
graduatoria, fanno parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima
durata giuridica e consistenza economica (cfr.: Nota MIUR prot. n. 6677 del 12 settembre
2012).
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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 ed alle
posizioni occupate dagli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente (“24 mesi” aggiornata
per l’a.s. 2012/2013).
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 responsabile delle operazioni e/o a persona di fiducia, entro le ore
9,00 del 30 agosto 2013.
Al personale A.T.A., destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo
determinato, già in attività di servizio, il giorno fissato da quest’ufficio per il conferimento
delle nomine, è riconosciuto come effettivo servizio (il giorno è da intendersi come tempo
necessario per la sottoscrizione dell’individuazione 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.
Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato verrà attribuita la
decorrenza giuridica ed economica alla data di assunzione in servizio.
E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di
part-time ai sensi dell’art. 73 del D.L. 112 del 25.6.2012.
I candidati assenti alle convocazioni saranno considerati rinunciatari ai sensi dell’art.
3, comma 3 del DM 430 del 13/12/2000 (Regolamento delle supplenze personale ATA) che
così riporta:”L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a

supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende
le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità
successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di
ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente
interessati dalle precedenti proposte di assunzione”.
Distinti saluti.

per Il dirigente
Giuseppe Petralia
f.to il direttore coordinatore
Pasquale Naim
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