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SCUOLA POLO- PERSONALE ATA
Prot. n. 3239/C7

Sondrio, 9 settembre 2016

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine
e grado della provincia – Loro Sedi
Sito web:
http://www.istruzione.it/usrlombardia/index.html
Alle OO.SS. Comparto scuola – Loro sedi
Alla Stampa via fax
IL GIORNO – CENTRO VALLE- LA PROVINCIA
Oggetto: II^ CONVOCAZIONE a seguito esito prima convocazione dell’8/09/2016 per la stipula di
contratti a tempo determinato Collaboratore Scolastico .- A.S. 2016/17 –

Si comunicano le disponibilità derivanti dalla conclusione delle operazioni di individuazione degli
aspiranti presenti nella graduatoria provinciale permanente “24 mesi” per il profilo professionale di
collaboratore scolastico, avvenute l’8 settembre 2016:
SCUOLE

31 agosto 2017

I.C. Bertacchi

30 giugno 2017
18h

I.C. Cosio

5h

I.C.Grosotto

6h

I.C. Livigno
I.C. Morbegno Damiani
I.C. Teglio
I.S.Caurga Chiavenna

4 posti interi
12h
1 posto intero
2h
12h

Si precisa che la I fascia delle graduatorie provinciali è esaurita, pertanto sono convocati gli aspiranti
presenti nelle graduatorie del D.M. 75/2001 che hanno interesse alle disponibilità sopra elencate.
La graduatoria sopraccitata sarà ripubblicata sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio
(http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/ ) e sul sito di questa Scuola Polo.
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Si fa presente, che gli aspiranti sono convocati in numero mag giore rispetto alle disponibilità dei posti,
in previsione di eventuali assenze e/o rinunce.
La presente convocazione non comp orta , perta nto, diritto a lcuno a lla nomina né dà diritto a d
a lcun rimborso spe se .
Eventuali deleghe dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
sops01000e@istruzione.it o presentate al momento della nomina.
Le operazioni saranno effettuate presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio – Via Donegani n.5 - il
giorno 16 settembre 2016 alle ore 11.00.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni di nomina muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Giovanna BRUNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

