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Prot. n. 897-1/c21/a  Imperia, 27/03/2014

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
Alle OO.SS della Scuola - LORO SEDI
All’ALBO/SITO – SEDE

Oggetto: Pubblicazione calendario per il reclutamento del personale A.T.A. a tempo indeterminato
con dec. giuridica dall’a. s. 2013/14 ed economica dal 1° settembre 2014.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinchè ne diano la più ampia diffusione tra il personale
interessato (avvisandolo tempestivamente e personalmente), che si procederà alla proposta di
assunzione in oggetto indicato presso, QUEST’UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA (ex
Provveditorato agli Studi) Viale Matteotti, 145, secondo il seguente calendario per la nomina a T. I. dei
profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ed ASSISTENTE TECNICO:

MARTEDI’ 1 APRILE 2014  ore 9,00

N. 5 Assistenti Amministrativi:
Terragno Daniela – Ranise Daria – Lauro Maria Rosaria – La Salandra Rosanna Mimmj – Ferro Emanuela.

N. 2 Assistenti Tecnici:
Masieri Diego – Lanteri Franco.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di valido documento di riconoscimento.

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, con delega, da persona di propria fiducia, al fine
dell’accettazione  della proposta di contratto. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona,
ovvero che non abbiano rilasciato delega, saranno considerati rinunciatari.

Per quanto sopra esposto, si pregano le SS.LL. di COMUNICARE PERSONALMENTE  lo scadenziario
delle convocazioni al sopraelencato personale A.T.A. in servizio presso le proprie istituzioni scolastiche,
perché quest’ultimo, si intenda convocato nel giorno e nell’ora suindicata e, successivamente, alla
nomina, la loro partecipazione alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2014/15, tramite il sistema POLIS, per la
sede definitiva.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di pubblicare sul sito Internet della Scuola copia della presente
comunicazione e, se ancora in uso, affiggerne una copia all’Albo della Scuola.

      IL DIRIGENTE
  (Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n° 39/93

UFFICIO ATA: responsabile del procedimento Antonino Grimaldi


