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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

UNITA’ OPERATIVA N. 3 
 

 

                                    

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni             

 scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia  - LORO SEDI 

Alle OO.SS. -  LORO SEDI  

Sito  web - SEDE – 

 

 

Oggetto:  AVVISO – Convocazione destinatari di proposta a tempo determinato personale 

A.T.A. – Anno scolastico 2018/2019. 

 

 

Si rende noto alle SS. LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, 

che le operazioni di individuazione di destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo 

determinato, per l’anno scolastico 2018/2019, avranno luogo presso questo Ambito Territoriale, sito 

in Via Berta, il giorno 4 settembre 2018 alle ore 10,00  per i profili di assistente amministrativo e 

assistente tecnico e per il profilo di collaboratore scolastico. 

 Per il profilo di assistente amministrativo sono convocati  tutti i candidati inclusi nella 

graduatoria di II fascia di cui al D.M. n. 75 del 19/04/2001. 

Per il profilo di assistente tecnico sono  convocati per l’ area AR02 elettronica ed 

Elettrotecnica  tutti i candidati inclusi nella graduatoria di II fascia di cui al D.M. n. 75 del 

19/04/2001. 

 Per il profilo di collaboratore scolastico sono convocati tutti i candidati inclusi nella 

graduatoria provinciale permanente del concorso per titoli (24 mesi, I fascia, anno 2018) e candidati 

inseriti nella graduatoria di II fascia ex D.M. n. 75/2001, dal n. 1 al n. 100.  

 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 1018/2019. 

 

 

  

                     Il Dirigente dell’U.S.R. Molise 

                        Anna Paola Sabatini 
                           
                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                           

                                                                                                                        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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