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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 6095 del 28 agosto 2013

Ai dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web
Alla stampa locale

Oggetto: Calendario delle convocazioni per la stipula di contratti di lavoro fino
all’avente diritto per i profili di assistente tecnico e assistente
amministrativo e a tempo determinato per i profili di guardarobiere e di
collaboratore scolastico per l’a. s. 2013/14 – Personale ATA.
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e per la massima diffusione tra il personale interessato,
si comunica che, ai fini del conferimento degli incarichi fino all’avente diritto e a tempo
determinato, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti definitive pubblicate
in data 3 luglio 2013, sono convocati presso questo Ufficio – Via Donegani 5 secondo il
seguente calendario:
Venerdì 30.8. 2013 ore 8,00 - Assistenti tecnici (nomine fino all’avente diritto)
convocazione di diritto : Strambini Felice AR12; Cornaggia Francesco AR23
convocazione con riserva in caso di rinuncia dell’avente diritto :Porta Giovanna AR23
Si precisa che i collaboratori scolastici a tempo indeterminato non potranno fruire di quanto
previsto dall’art.59 del CCNL 29/11/2007 al fine del conseguimento di incarichi ex art.40,
comma 9 legge 449/97, in attesa dell’individuazione dell’avente titolo, come previsto dalla nota
URS Lombardia prot. n. 11979 in data 28 agosto 2013.
Venerdì 30.8.2013 - ore 8.00 - Assistenti amm.tivi (nomine fino all’avente diritto)
-

dal n. 1 al n. 18 (convocazioni di diritto);

-

dal n. 19 al n. 41 (convocazione con riserva in caso di rinuncia degli aventi diritto).

Si precisa che i collaboratori scolastici a tempo indeterminato non potranno fruire di quanto
previsto dall’art.59 del CCNL 29/11/2007 al fine del conseguimento di incarichi ex art.40,
comma 9 legge 449/97, in attesa dell’individuazione dell’avente titolo, come previsto dalla nota
URS Lombardia prot. n. 11979 in data 28 agosto 2013.
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Venerdì 30.8.2013 - ore 8.00 - Guardarobieri (nomine a tempo determinato)
convocazione di diritto: Mondora Raffaella

Venerdì 30.8.2013 – ore 12.00
determinato)

Collaboratori scolastici ( nomine a tempo

-

dal n. 15 al n. 38 (convocazioni di diritto)

-

tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria beneficiari della legge 68/99

-

dal n. 39 al n. 90

(convocazione con riserva in caso di rinuncia degli aventi diritto)

Avvertenze
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti; pertanto la
convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento e di
codice fiscale.
Gli aspiranti convocati per l’individuazione possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia,
munita di regolare delega o trasmettere delega che deve pervenire almeno 24 ore prima della data
di convocazione.
La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione del servizio comporta
l’applicazione delle sanzioni previste al riguardo dal regolamento D.M. 430 del 13 dicembre 2000.
Gli aspiranti che volessero far valere diritti di priorità di scelta di sede, dovranno presentarsi
all’inizio delle operazioni per l’accertamento dei relativi titoli.
Si avvisa che la convocazione è unica. Pertanto per sopravvenute disponibilità la
competenza passerà alle Istituzioni scolastiche.
Le SS.LL. vorranno notificare quanto sopra al personale già in servizio nel corrente anno scolastico.
Il dirigente
Nicola Montrone
AV/ei
referente
Ada Valli
0342 541243
Email ada.valli.so@istruzione.it
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