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Sesta convocazione per la stipula di contratto a tempo determinato 
Personale ATA 

 
I seguenti aspiranti sono convocati presso questo UST il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 

09:30 per eventuale stipula di contratto a tempo determinato: 

 

Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO: 

Dalla posizione n.90 Locapo R. alla posizione n. 97 Varasano F. Graduatoria Permanente 

 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. 

In caso di grave impedimento gli aspiranti potranno delegare per l’accettazione della 

proposta di assunzione e della sede di servizio una persona di loro fiducia munita di copia del 

documento di riconoscimento del delegante. Potranno altresì delegare, in ultima analisi, 

quest’Ufficio inviando apposita delega. 

I candidati aspiranti alla proposta di lavoro a tempo determinato assenti all’atto della 

chiamata e che non hanno presentato delega saranno considerati rinunciatari. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito www.istruzionematera.it e vale come 

formale convocazione per tutti gli interessati. 

  IL DIRIGENTE 

                Isp.Nicola Caputo 
           

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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POSTO DISPONIBILE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PERSONALE A.T.A. A.S. 2015/2016 
 
 
DATA CONVOCAZIONE  13/01/2016 
 
 
Profilo professionale:   Collaboratore Scolastico 
 
             
             
            
 Istituto Comprensivo  ex v circolo Matera    1 ___________ 

 
 
 
 

 
    IL DIRIGENTE 

      Isp. Nicola CAPUTO 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


