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Prot. n. 5588/B7                                              Reggio Calabria,05/11/2014 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di R. C. 

                             Alle OO. SS. Comparto scuola 

All’Albo della Scuola  
All' Albo on line dell' A.T.P . - R.C. 

 

Oggetto:  calendario convocazione per EVENTUALE stipula dei contratti a tempo determinato del 

personale A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015 – profilo professionale di collaboratore 

scolastico. 

Si comunica che a seguito della nota dell’Unità Operativa 3 dell’Ufficio IX dell’USR Calabria – 

A.T.P. di Reggio Calabria, le operazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato saranno 

effettuate in data 12 novembre 2014, a partire dalle ore 10:30.  

La presente comunicazione vale per gli interessati quale convocazione a tutti gli effetti, poiché 

non sono previste convocazioni individuali.  

Hanno titolo a stipulare contratti a tempo determinato mediante l'accettazione scritta della 

relativa proposta di assunzione, gli aspiranti, utilmente collocati nelle relative graduatorie, presenti alla 

convocazione personalmente o tramite persona munita di specifica delega, nonché gli aspiranti che abbiano 

fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle 

operazioni in questione.  

Non hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato gli aspiranti che non siano 

presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra 

specificate (art.3 c. 2 del D.M. 13 giugno 2007).  

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla data stabilita presso: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARDUCCI – V. DA FELTRE” 

Via Cannizzaro, n. 12 - 89123 – Reggio Calabria 

Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto 

alla reale disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti 

convocati; pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l'Amministrazione ai fini 

della sottoscrizione della proposta di contratto con il personale interessato. 
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Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti. 

Le nomine a tempo determinato di cui trattasi saranno assegnate con il supporto organizzativo 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale secondo quanto previsto dalla Legge n. 333/2001. 

Si invitano le SS. LL a dare la massima diffusione del contenuto della presente tra tutto il 

personale interessato. 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            F.to Prof. ssa F.to Prof. ssa F.to Prof. ssa F.to Prof. ssa RRRRina ina ina ina PPPPasqualina asqualina asqualina asqualina MMMMANGANARO                                    ANGANARO                                    ANGANARO                                    ANGANARO                                    

                                                                                                                                  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                             ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE 2014 – ALLE ORE 10:30  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

DISPONIBILITA’:        
� IC FOSCOLO – BAGNARA CALABRA 

� IC PIRIA - SCILLA 
 

====================================================================== 

     DA POSTO 44 PENNESTRI’ NATALA 23/05/1963 (RC)  con punti 69,60 

     A    POSTO 48 AMODEO MARIA 21/12/1949 (RC)  con punti 68,50 
 
 LA SIG.RA PENNESTRI’  VIENE RICONVOCATA IN QUANTO DESTINATARI A DI CONTRATTO PART-TIME 

   ====================================================================== 
 


