MIUR.AOOUSPIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0002148.06-09-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di
ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI
Alle OO.SS. - LORO SEDI
All’Albo e Sito web - SEDE –
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - Dir. Generale
– CAMPOBASSO –

Oggetto: AVVISO CONVOCAZIONE - Operazioni di nomine a tempo determinato del
personale A.T.A., profilo di collaboratore scolastico, da graduatoria di II fascia ex D.M.
75/2001 - Anno scolastico 2017/2018.

Si rende noto alle SS. LL. che al termine delle convocazioni del giorno 31/08/2017 per la
stipula di contratti a tempo determinato per l’a. s. 2017/18 sono rimasti vacanti n.3 + 2 posti per il
profilo di collaboratore scolastico da assegnare a nomine a tempo determinato da graduatoria di II
fascia ex D.M. n.75/2001.
Pertanto per la copertura dei suddetti posti sono convocati presso quest’Ufficio sito in via
Berta – Palazzo della Provincia, 2° piano, corridoio A - per il giorno 08/09/2017 ore 11,30 i
candidati inseriti nella suddetta graduatoria, per il profilo di collaboratore scolastico, dal posto n.1 al
posto n.100.
La presente vale come formale convocazione ufficiale per tutti gli interessati e non
costituisce diritto a nomina a tempo determinato che si intende confermato solo in presenza di
disponibilità di posti.
La mancata presenza per il giorno e l’ora di convocazione costituisce rinuncia al contratto a
tempo determinato.
Si raccomanda al personale interessato di consultare frequentemente il sito ufficiale di
questo Ambito territoriale per poter essere tempestivamente aggiornati su tutte le notizie riguardanti
le convocazioni.
Si invitano i Dirigenti scolastici a notificare la presente nota al personale interessato.
Per Il Direttore Titolare dell’U.S.R. Molise
Anna Paola Sabatini
Il Funzionario Delegato
Angela Ritota
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
Legislativo n° 39/1993
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