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Vercelli, 27 agosto 2018

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
LORO SEDI
e, p.c.
Alla Direzione Generale
Regionale per il Piemonte
TORINO
Ai Dirigenti degli USP
della Repubblica
LORO SEDI
Alle OO.SS.

LORO SEDI

All’ URP

SEDE

OGGETTO: PERSONALE A.T.A - PUBBLICAZIONE CALENDARIO- Individuazioni di
eventuali destinatari di proposta di contratti a tempo determinato a.s.2018/2019
INVIO MODELLO di DELEGA.

Si trasmette, in allegato, copia del calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’Albo e
con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale interessato.
I Dirigenti Scolastici provvederanno a notificare quanto sopra al personale già
nominato a tempo determinato nel corrente anno scolastico (anche se assente per
qualsiasi motivo) e daranno comunicazione a questo Ufficio dell’avvenuta notifica.
Segnaleranno, inoltre, a questo Ufficio il personale che ha abbandonato il
servizio nell’anno scolastico 2017/2018 e per il quale è stato emesso un
provvedimento di decadenza.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione.
Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso l’Istituto
Magistrale “R: Stampa”- Corso Italia 48 - 13100 Vercelli.

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.
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Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni che avverranno secondo il
calendario allegato alla
presente, presso la sede indicata, muniti di documento di
riconoscimento e di codice fiscale.
In attuazione della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4575 del 03/04/09 relativa
all’applicazione della Legge 104/92, questo Ufficio provvederà a dare attuazione all’art. 21
comma 1 e all’art.33, comma 5,6 e 7, confermando le condizioni di applicabilità previste al
riguardo rispettivamente dal punto III e V dell’art. 7 del vigente CCNI sulla mobilità per
l’anno scolastico 2018/2019.
Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 104/92 non costituisce di per se’ diritto a
priorità nella scelta della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazione
potranno essere stabiliti i contingenti dei posti disponibili.
Il presente calendario viene anche pubblicato sul sito Internet di questo Ambito
Territoriale all’ indirizzo:
http://vercelli.istruzionepiemonte.it
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad
alcun rimborso spese.
La presa di servizio deve essere effettuata il 1° settembre, salvo giustificato motivo; i
Dirigenti Scolastici comunicheranno allo scrivente - Ufficio ATA - entro il 7 settembre 2018
l’eventuale mancata presa di servizio, per la rilevazione dei posti.

LA DIRIGENTE
Prof.ssa Elisabetta MILAZZO

ALLEGATI: CALENDARIO
MODELLO DELEGA
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