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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 5005 del 21 agosto 2014

Ai dirigenti scolastici
loro sedi

OGGETTO: Personale A.TA. – Profilo professionale assistente amministrativo, assistente
tecnico, collaboratore scolastico e guardarobiere.
Convocazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2014

Si trasmette, in allegato, l’elenco dei beneficiari di cui all’oggetto, per l’affissione all’Albo e con
preghiera di darne la massima diffusione al personale interessato e di notificarla anche al
personale assente.
Le operazioni di assunzione avranno luogo presso l’ufficio scolastico di Sondrio – Via Donegani,
5 il giorno 23/8/2014 a partire dalle ore 9.00.
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.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di
riconoscimento del delegante.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di
riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.
La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto
sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2015/2016.
I dirigenti scolastici comunicheranno l’eventuale mancata presa di servizio.
Come indicato nelle istruzioni operative per il reclutamento del personale scolastico e le
convocazioni degli aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla privacy.

La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel
rispetto della normativa vigente.
Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21
e al comma 6 dell’art.33 della legge 104/82 la priorità di scelta si applica nei confronti di
qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di
cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di
disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
AV/ei

Il dirigente
Nicola Montrone

Per informazioni :
Ada Valli
Telefono: 0342-541243
E-mail: ada.valli.so@istruzione.it

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO GIORNO 23 AGOSTO 2014 - ORE 9

ELENCO GUARDAROBIERI CONVOCATI DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA A.S.
2014-2015

Mondora Raffaella

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO GIORNO 23 AGOSTO 2013 - ORE 9
ELENCO ASSISTENTI TECNICI CONVOCATI DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA A.S.
2014-2015

Cornaggia Francesco A023
Porta Giovanna
A023 con riserva subordinata alla rinuncia dell’avente diritto

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO GIORNO 23 AGOSTO 2014 - ORE 9
ELENCO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CONVOCATI DALLA GRADUATORIA
DEFINITIVA A.S. 2014-2015

1 Richelda Alessandra
2 Manoni Franca
3 Ganzetti Patrizia

punti 88,82
punti 88,59
punti 88,50

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO GIORNO 23 AGOSTO 2014 – ORE 9
ELENCO COLLABORATORI SCOLASTICI CONVOCATI DALLA GRADUATORIA
DEFINITIVA A.S. 2014-2015
POSTO

DATI ANAGRAFICI

PUNTI

1

MANZONI ERICA ANNA CORINNA

80,50

2

CABASSI MARIO LUIGI

79,60

3

CARNEVALI ELENA MARIA

79,50

4

MEVIO NICOLETTA

79,40

5

TONELLI ENRICA

79,25

6

BASSOLA IVANA

79,25

7

AILI CLAUDIA

79,00

11

GILARDONI ANTONIETTA

78,75

15

SONCINI LUCIA

78,50

91

ZEMA ANGELA

37,00

122

RIZZALLI RICCARDO

22,55

Il dirigente
Nicola Montrone

