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AVVISO
CONVOCAZIONE TRAMITE SCUOLA POLO PER ASSEGNAZIONE POSTI RESIDUI
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO COLLABORATORE SCOLASTICO, 3° FASCIA
Si comunica che, stante l’alto numero di posti disponibili di Assistente Amministrativo e
Collaboratore Scolastico rimasti dopo le individuazioni del 27 e 30 agosto u.s., si procederà ad una
convocazione tramite la Scuola Polo – Istituto Istruzione Superiore “L. Lagrangia” di Vercelli - che
avrà luogo il giorno
12 SETTEMBRE 2018
presso:
l’Aula Magna dell’ I.I.S. “L. Lagrangia” Corso Italia, 48– VERCELLI
L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato martedì 11 settembre p.v. dalle ore 10,00 sul
sito della Scuola Polo e sito Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli
Sono convocati i candidati presenti nelle graduatorie d’istituto limitatamente alle posizioni sotto
specificate:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI dalle ore 10,00 fino al termine delle operazioni di nomina
• dalla 1^ posizione e fino al candidato con punti 14,50
COLLABORATORI SCOLASTICI dalle ore 14,00 fino al termine delle operazioni di nomina
• dalla 1^ posizione e fino al candidato con punti 11,50
Per il profilo di ASSISTENTE TECNICO ogni Istituzione Scolastica interessata procederà
autonomamente con le proprie graduatorie d’Istituto.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega.
Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di riconoscimento e
della copia della carta di identità del delegante.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di
posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. Si precisa, inoltre, che la convocazione non
costituisce diritto a nomina e non da’ diritto ad alcun rimborso spese.
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