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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

All’Albo pretorio del Sito web Sede
Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
Alle OO.SS
Loro Sedi

OGGETTO:

Calendario 4^ convocazione per stipula contratti a tempo determinato personale
A.T.A. – a.s. 2016-2017.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinché ne sia data la più ampia diffusione tra il personale
ATA aspirante alla stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2016/2017, che le relative
operazioni si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di regolare
delega ovvero possono delegare espressamente il Dirigente della Scuola Polo: Istituto Comprensivo
n. 4 di Oristano.
La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata
rinuncia a tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.
Al personale A.T.A. destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato già in
attività di servizio, il giorno fissato da questo Ufficio per il conferimento delle nomine è riconosciuto
come effettivo servizio.
NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A.

GIORNO: venerdì 04.11.2016

Profilo: ASSISTENTE TECNICO – AREA AR02

Ore 9,00

Ore 9,15

Aspirante n. 8 della graduatoria prov.le permanente (Cabitza)
Aspiranti dal n. 1 al n. 2 della graduatoria prov.le per le supplenze D.M. 75/2001 - II Fascia – Area AR02: Elettronica ed Elettrotecnica
Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO

Aspiranti dal n. 66 al n. 85 della graduatoria prov.le permanente

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione all’albo
pretorio del sito web di quest’Ufficio: www.csaoristano.it.
Si avverte che è stato convocato un numero maggiore di aspiranti in previsione di eventuali
rinunce, per cui la convocazione non costituisce diritto a nomina.
Si precisa che eventuale ulteriore calendario sarà pubblicato in data 10.11.2016
IL DIRIGENTE
- Dr.ssa Pierangela Cocco Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa
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