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            Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

            Matera e Provincia  
 

            Alle OO. SS. Loro sedi  
 

            All’Albo/Urp/sito WEB Sede  

 
 

Oggetto: Calendario relativo alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato del personale A.T.A.   

COLLABORATORE SCOLASTICO a.s. 2017/18 –  Quinta Convocazione. 
 

AVVISO 
 

Sono convocati gli aspiranti c/o l’UST di Matera, Via Siris – Matera, il giorno giovedì 09 gennaio 2018, alle 

ore 15:00, per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per il personale A.T.A. relativo al profilo  

Collaboratore Scolastico:  
 

- COLLABORATORE SCOLASTICO.  

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente dal posto n. 77 SCHIRALDI GIUSEPPE  al 

posto n. 103 RUBINO MARIANGELA. 
 

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.  

Si avverte, che gli aspiranti convocati sono in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, di 

seguito specificata, e, pertanto, è d’uopo precisare che la convocazione non costituisce diritto a nomina 

e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

PROFILO  COLLABORATORE SCOLASTICO 

I.I.S. “E. Fermi” – POLICORO  1. ______________________________________  30/06/2018 

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

convocazione per tutti gli interessati.  

     Il Dirigente 

            Isp. Rosaria CANCELLIERE 

 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

MIUR.AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000015.03-01-2018


