
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

Prot. n.                                                                                                         Isernia, 14/12/2017 
Il Responsabile del Procedimento: 

Di Capita Rosa – Tel. 0865 4627245 

                   Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                              della Provincia     -              LORO SEDI 

                                                                                              Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

                                                                                              All’Albo e Sito Web   -        SEDE 

                                                                                              All’Ufficio Scolastico Regionale per il 

                                                                                              Molise          -              CAMPOBASSO 

OGGETTO: AVVISO – Convocazione destinatario di proposta di contratto a tempo determinato 

personale A.T.A. – Anno scolastico 2017/18 – Ulteriore disponibilità profilo di collaboratore 

scolastico . 

Visto il D.M. n. 947/2017 che ha modificato il comma 2 dell’art. 1 del D.M. n. 640/2017 7 e 

viste le note prot. n.52370 del MIUR e prot.n. 8797  dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

– Campobasso, si comunica che le nomine di collaboratore scolastico conferite da parte delle 

Istituzioni Scolastiche fino all’avente diritto  devono  essere conferite fino al 30 giugno 2018 e, 

pertanto, la competenza è di quest’Ufficio Scolastico Provinciale. 

 I candidati inseriti nella graduatoria provinciale definitiva di II fascia ex D.M. 75/2001 per 

il profilo di collaboratore scolastico dal posto n. 102 al posto  n. 150, sono convocati per il giorno 

19/12/2017 alle ore 10,00 presso quest’Ufficio –  piano 2 – corridoio A, per la stipula di un 

contratto a tempo determinato fino al 30/06/2018. 

 La presente nota vale come formale convocazione ufficiale per tutti gli interessati e non 

costituisce diritto a nomina a tempo determinato che si intende confermata solo in presenza di 

disponibilità di posto. 

 Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli 

aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona munita di delega e documento di identità 

del delegante. 

 La mancata presenza per il giorno e l’ora di convocazione costituisce rinuncia al contratto a 

tempo determinato, per l’anno scolastico 2017/18. 

 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE TITOLARE 

                                                                          Ufficio Scolastico regionale per il MOLISE                                    

                                                                                    Dott.ssa Anna Paola SABATINI 

                                                                         
                                                                                Documento firmato digitalmente 

                                                                    Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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