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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
Sito web - SEDE –
Oggetto: AVVISO – Convocazione destinatari di proposta a tempo determinato personale
A.T.A. profilo Collaboratore scolastico – Anno scolastico 2019/20.
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 2019/2020, avranno luogo presso questo
Ambito Territoriale, sito in Via Berta - secondo piano, il giorno 5 settembre 2019 alle ore 9,30,
quindi, sono convocati tutti i candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente del
concorso per titoli (24 mesi, I fascia, anno 2019) e candidati inseriti nella graduatoria di II fascia ex
D.M. n. 75/2001, dal n. 1 al n. 283.
Si fa presente che, dati i tempi particolarmente ristretti, non verranno inviate da parte dello
scrivente Ufficio convocazioni individuali; pertanto il presente avviso ha a tutti gli effetti valore
di convocazione.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, che dovrà presentarsi
munita di delega con copia del documento di identità del delegante, nonché di un proprio
documento di identità, nel giorno e nel luogo di convocazione.
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
La mancata presenza per il giorno e l’ora di convocazione costituisce rinuncia al contratto a tempo
determinato, per l’anno scolastico 2019/20.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate tramite pubblicazione sul sito:
www.uspisernia.it.
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