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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFF. VII^
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO
**********************
sezione A.T.A.
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
di AVELLINO e PROVINCIA
Alle OO.SS.
LORO SEDI
All’Albo
SEDE
OGGETTO: Personale A.T.A. – Calendario ulteriori convocazioni per le individuazioni
dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo
determinato per il profilo di A.A., A.T. e C.S. – anno scolastico 2021/2022
Con invito alla massima diffusione si comunica che
le operazioni di
conferimento delle eventuali nomine di cui all’oggetto, per il
personale A.T.A.
avranno luogo presso questo Ufficio il giorno GIOVEDI’ 09 settembre 2021
secondo il calendario di seguito indicato.
Si fa presente che gli aspiranti destinatari di proposta di assunzione a
tempo determinato saranno convocati in numero maggiore dei posti disponibili, al
fine di compensare eventuali assenze o rinunce. Pertanto, la convocazione non
comporterà necessariamente la nomina.
Restano confermate le disposizioni riguardanti la possibilità da parte degli
interessati a farsi rappresentare da un proprio delegato per la scelta della sede.
Le deleghe dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 08 settembre
2021.
Le deleghe già inviate sono valide.
Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e
che non abbia provveduto a rilasciare apposita delega sarà considerato rinunciatario.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di MASCHERINA ed
osservare le regolari distanze, inoltre dovranno munirsi di documento di
riconoscimento e codice fiscale.
Al termine delle operazioni sopra indicate, qualora dovessero ancora permanere
posti disponibili, questo Ufficio comunicherà con apposito calendario le nuove
determinazioni.

IL DIRIGENTE
Rosa GRANO
Firmato digitalmente da
GRANO ROSA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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sezione A.T.A.
PRESSO QUESTO UFFICIO
GIOVEDI’ 09 settembre 2021 ore 10,00
PROFILO: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - GRADUATORIA PROVINCIALE 2^
FASCIA - D.M. 75/2001
TUTTA LA GRADUATORIA
GIOVEDI’ 09 settembre 2021 ore 10,30
PROFILO: ASSISTENTE TECNICO - GRADUATORIA PROVINCIALE 2^ FASCIA D.M. 75/2001
TUTTA LA GRADUATORIA
GIOVEDI’ 09 settembre 2021 ore 10,45
PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO - GRADUATORIA PROVINCIALE 2^
FASCIA - D.M. 75/2001
TUTTA LA GRADUATORIA

IL DIRIGENTE
Rosa GRANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma2, D. l.vo 39/93

