
 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI ” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 –  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it         

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Reggio Calabria 

 

Alle  OO. SS. Comparto Scuola 

All’ USR per la Calabria 

All’ufficio per l’Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 

All’Albo della Scuola – Sito WEB 

 

Oggetto:  Calendario quarta  convocazione per eventuale stipula dei contratti a tempo determinato del 

personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020 – profilo professionale COLLABORATORE 

SCOLASTICO –  

 

Si comunica alle SS. LL. che, per quanto comunicato dall’Unità Operativa 3 dell’Ufficio VI 

dell’USR Calabria – A.T.  

di Reggio Calabria, le operazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato saranno 

effettuate con il  seguente calendario: 

 COLLABORATORE SCOLASTICO -  VENERDI’  20 DICEMBRE  2019 ore 

9:45 

Gli aspiranti interessati dovranno presentarsi alla data e all’orario di cui sopra, presso l’I.I.S. 

“Severi” – Via Galluppi n. 1, (Auditorium “Nicholas Green” di Gioia Tauro). 

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).  

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 
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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. Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti 

 

 PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO:  

graduatoria provinciale permanente 

dalla posizione n. 120 con punti  – MARZANO COSIMINA  

alla posizione n. 160 con punti 51,00 – SPOSATO MICHELE 

 

 

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

interessato.         

 

Si comunica che successivamente   saranno pubblicate le disponibilità relative alla presente 

convocazione. 

 
   IL DIRIGENTE  
 (Prof. Giuseppe GELARDI) 
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