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Convocazione per la stipula di contratto a tempo determinato 
Personale ATA 

 

Sono convocati presso questo UST,  il giorno 23 novembre 2016 alle ore 12:00, per 

eventuale stipula di contratti a tempo determinato i  seguenti aspiranti: 

 

Graduatoria Permanente - Profilo collaboratore scolastico.  

Dalla posizione n.90  Varasano Filomena  alla posizione n103  Santospirito  Filomena.  

 

Graduatoria Permanente - Profilo assistente amministrativo. 

Campolongo Giovanni posto 14, e dal posto 18 Loprete Carmela Maria al posto 24 Manicone 

Angela Raffaele .  

 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. 

In caso di grave impedimento a presenziare personalmente 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. 
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Il prossimo calendario per eventuali contratti a tempo determinato sarà pubblicato il giorno 

15/12/2016. 

 Per    Il Dirigente 
Isp. Nicola CAPUTO 
Il funzionario vicario 

     Dott.ssa Filomena DI BARI 
 

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


