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Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 1871

del 30 agosto 2016

Ai dirigenti scolastici della Provincia
loro sedi
Agli uffici scolastici provinciali della repubblica loro sedi
Alle OO.SS. della scuola - loro sedi Al sito dell'Ufficio

Oggetto:

PERSONALE A.TA. - Convocazione dei destinatari di proposta di contratto a
tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2016 . Profilo Collaboratore
Scolastico. Scorrimento di graduatoria a seguito di rinuncia

Si comunica che a seguito della rinuncia al contratto a tempo indeterminato della Sig.ra Mammoliti Rosa
– assegnata d’Ufficio a sede provvisoria – dovendo scorrere la graduatoria permanente per le nomine in
ruolo, la Sig.ra SOTTOCORNO ANNALISA è convocata presso l’UST di Pavia – via Taramelli, 2 , il giorno
31.8.2016 alle ore 10,00 – per la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
L’ interessata dovrà presentarsi alla convocazione munita di idoneo documento di riconoscimento non
scaduto e del codice fiscale.
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.
La nomina avrà decorrenza giuridica dal 1.9.2016 ed economica dall’assunzione in servizio.
La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla
mobilità, relativo all’anno scolastico 2017/2018.
Il dirigente scolastico interessato comunicherà l’eventuale mancata presa di servizio.
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