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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia-Loro sedi
Alla Direzione Generale Regionale
per la Lombardia- Uff. VII Milano
Alle OO.SS di categoria
Al sito
Alla Stampa locale

Oggetto: Personale Ata. Pubblicazione calendario delle convocazioni per la stipula del contratto a tempo
determinato.
Si comunica che le convocazioni a tempo determinato dei profili di:
- ASSISTENTE AMMISTRATIVO
- ASSISTENTE TECNICO
- COLLABORATORE SCOLASTICO
avranno luogo presso I.I.S. “Volta” di Pavia – Via Abbiategrasso,38 (loc. Cravino) con il seguente
calendario:
6 settembre 2016
– ore 9,00 : tutti gli assistenti tecnici inseriti in 1^fascia
tutti gli assistenti amministrativi inseriti in 1^ fascia dal n. 44 al n. 46 e in 2^ fascia
- ore 9,30 : tutti i collaboratori scolastici compresi in 1^ fascia dal n. 55 e tutti i collaboratori scolastici di
2^ fascia.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni presso la sede scolastica indicata, muniti di documento di
riconoscimento e di codice fiscale.
E’ ammessa delega a persona di fiducia o al Dirigente dell’UST di Pavia, avendo cura in tal caso, di
indicare le sedi in stretto ordine di preferenza.
Coloro che usufruiscono della precedenza prevista dalla legge 104/92 avranno la priorità nella scelta
della sede fra quelle disponibili per la stessa tipologia di posto e saranno chiamati con il seguente
ordine:
1) precedenza ai sensi dell’art.21;
2) precedenza ai sensi dell’art.33 – comma 6;
3) precedenza ai sensi dell’art.33 – comma 5 e 7 (per il comune di residenza dell’assistito e, solo in caso
di indisponibilità dei posti, per i comuni viciniori).

Al personale A.T.A destinatario di proposta di contratto di lavoro già in attività di servizio, il giorno
fissato da questo UST 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).
N.B. Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso
spese.
Le SS.LL. sono pregate di informare il personale interessato e dare la massima diffusione anche
mediante affissione all’Albo di ogni singola istituzione scolastica e sede staccata.

Per Il dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
Per informazioni
Corradi Mirella
telefono 0382513442
Email: mirella.corradi.pv@istruzione.it

