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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  

All’Albo  e  Sito  web - SEDE – 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise -    
 - CAMPOBASSO 

 

Oggetto:  AVVISO - Calendario relativo alle operazioni di nomine a  tempo indeterminato del 

personale A.T.A. da graduatoria concorso per titoli pubblicata con decreto di questo 

Ufficio prot.n. 1250 del 04/07/2018  - Anno scolastico 2018/2019. 

 

Si rende noto alle SS. LL. che le nomine a tempo indeterminato del personale A.T.A.   A. S.  

2018/19 avranno la seguente cadenza temporale: 

 

PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO – giorno 23/08/2018 ore 9,30 – candidati 

convocati: dalla posizione n.1 alla posizione n. 3 della graduatoria definitiva concorso per titoli.  
 

PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – giorno 23/08/2018 ore 10,00- 

candidati convocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4 della graduatoria definitiva concorso per 

titoli. 

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO – giorno 23/08/2018 ore 10,30 - 

candidati convocati: dalla posizione n.1 alla posizione n. 15 della graduatoria definitiva 

concorso per titoli.  
 

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. 
 

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

costituisce diritto  a nomina a tempo indeterminato che si intende confermato solo in presenza 

di disponibilità di posti.  

 

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 precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap, personale di cui 

all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/82, la priorità di scelta si applica nei  
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confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di 

handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficiario risulta applicabile 

solo per le scuole ubicate  nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 

mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. 

Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 7 del vigente CCNI 
sulla mobilità dal punto III (personale in situazione di…….) e V (assistenza coniuge, figlio o 
assistenza del figlio unico al genitore in situazione di……). 
Il personale convocato ha diritto alla precedenza nella scelta della sede deve presentarsi 

almeno trenta minuti prima dell’orario stabilito per la convocazione nel profilo professionale 
in cui si è inserito. 

 

Eventuali RINUNCE alla proposta di lavoro a tempo INDETERMINATO devono pervenire 

all’ufficio scrivente entro le 14,00 del 22/08/2018. Pertanto il personale non presente nella data 

indicata sarà considerato, a tutti gli effetti, rinunciatario e sarà depennato dalle rispettive graduatorie.  

 

Gli interessati potranno delegare il Dirigente dell’A.T. di Isernia o personale di propria 

fiducia. 

L’atto di delega dovrà essere sottoscritto e accompagnato dalla copia del documento di 

identità del delegante e del delegato. 

 

  

                     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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