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                                                                              Ai Dirigenti delle Istituzioni  Scolastiche   

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.  a.s.2018/19 - AVVISO 

 
 

Sono convocati gli aspiranti  c/o l’ATP di Matera , Via Siris – Matera, giorno 05 settembre  
2018 alle ore 09:30, per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per il personale A.T.A. 
relativo ai  profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico: 
 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Sono convocati  tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente e nella graduatoria 
provinciale; 
 

- ASSISTENTE TECNICO  

Sono Convocati  tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente riferiti all’area 
AR02; 
 

- COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sono Convocati  tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente; 

. 

- COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (Addetto Aziende A grarie) 

Sono Convocati  tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente; 

 Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. 
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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. 

 
 

        IL DIRIGENTE 

                   Isp. Rosaria Cancelliere 

        
 

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

 


