Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 4783 del 22 agosto 2011

Ai Dirigenti Scolastici Delle Scuole
Di Ogni Ordine E Grado Della Provincia
Loro sedi
E, P.C.
Alle Organizzazioni Sindacali Della Scuola
Loro sediAlla Stampa Locale
Al sito dell'Ufficio

Oggetto: nomine in ruolo personale A.T.A. - anno scol. 2011/12
Si porta a conoscenza che il personale di cui all’allegato elenco è stato individuato quale destinatario di
Contratto a Tempo Indeterminato per l’anno scolastico 2011/12.
Considerando i tempi ristretti per le operazioni, le SS.LL. sono pregate di avvisare il personale
dipendente interessato alla predetta nomina, anche se assente, di presentarsi presso l'ITI "CARDANO"
VIA VERDI, 19 - PAVIA, per la scelta della sede provvisoria secondo il seguente calendario:
assistenti amministrativi : il giorno 25 agosto p.v. - ore 9.00
assistenti tecnici :
il giorno 25 agosto p.v. - ore 11.00
collaboratori scolastici : il giorno 26 agosto p.v. - ore 8.30 tutti i destinatari della precedenza
prevista dalla legge
104/92 entro il n. 276 oltre n. 2 riservisti e i candidati dal n. 1 al n. 142;
Il giorno 27 agosto p.v. - ore 8.30 i candidati dal n.143 al n. 276 più n. 2
riservisti
Le SS.LL. invieranno conferma di adempimento di quanto richiesto entro il 24.8.2011 ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:
mariaassunta.germani.pv@istruzione.it oppure mirella.corradi.pv@istruzione.it
Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto a rimborso spese.

f.to
Il dirigente
Giuseppe Bonelli
Allegati:
- Elenco collaboratori scolastici
- Elenco assistenti amministrativi
- Elenco assistenti tecnici
Per informazioni
Germani/Corradi
telefono 0382-513455
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