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Prot. Nr. 9035/C7

CASARANO, 28 dicembre 2015
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI
ALL’UFFICIO VI
AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI LECCE – AREA II
VIA CICOLELLA, 3
LECCE
ALL’U.R.P. – UFFICIO VI
AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI LECCE
VIA CICOLELLA, 3
LECCE
ALL’ALBO –SEDE
AL SITO WEB – SEDE
e, p.c.

ALLE OO.SS. PROVINCIALI DEL
COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI

Oggetto: Personale A.T.A.- Operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico.
Pubblicazione calendario convocazione eventuale stipula contratti a tempo determinato.
Anno scolastico 2015/2016.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con preghiera di notifica della presente al personale
interessato, si rende noto che le operazioni di individuazione dei destinatari di contratto a tempo
determinato per il personale indicato in oggetto si svolgeranno presso l’IISS “A. Meucci”, via
1

Pendino di CASARANO, individuato quale “Scuola di riferimento” per le nomine del
personale ATA per l’A.S. 2015/2016, nei giorni e ore indicati nell’allegato calendario.
In proposito, si ritiene utile precisare che questo ufficio si farà carico di produrre solo la
proposta di assunzione che, una volta accettata, verrà consegnata dall’interessato al Dirigente
dell’istituzione scolastica prescelta; lo stesso Dirigente provvederà alla stipula del contratto
utilizzando il Sistema Informativo del MIUR e curerà tutti gli adempimenti che ne conseguono.
Ai fini dell’accettazione della nomina gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, con
delega, da persona di propria fiducia che dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento
non scaduto; allo stesso fine possono delegare espressamente lo scrivente.
Si precisa che, in quest’ultimo caso, l’eventuale delega deve pervenire almeno tre giorni
prima della data di convocazione e, comunque, in tempo utile per le operazioni di nomina.
Si allega fac-simile di delega.
Si ritiene utile evidenziare anche quest’anno che per la stipula dei contratti a tempo
determinato lo scrivente, per quanto previsto dalla nota ministeriale prot.n. 3497 del 24.10.2002,
richiamata dalla successiva prot.n. 2514 del 7.8.2003, considererà RINUNCIATARIO il personale
convocato e non presente alla convocazione; allo stesso personale, pertanto, non verrà assegnata
una sede d’ufficio.
Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la convocazione con il sistema dell’avviso pubblico
viene effettuato in considerazione dell’elevato numero dei posti disponibili e della necessità di
concludere le operazioni entro i termini previsti.
Si precisa, inoltre, che viene convocato un numero maggiore di aspiranti rispetto al numero
dei posti disponibili in considerazione di eventuali rinunce e/o assenze.
Copia della presente nota, pertanto, verrà affissa all’albo di questo ufficio e, a cura delle
SS.LL., all’albo delle istituzioni scolastiche della provincia e avrà valore di convocazione, a tutti gli
effetti, per le operazioni di assunzione a tempo determinato. La stessa nota verrà pubblicata sul sito
web di questo istituto www.iismeucci.gov.it, sezione Albo Pretorio online.
Si precisa, con l’occasione, che la priorità per la scelta della sede prevista dall’art. 33, commi
5 e 7 della legge 104/92, così come previsto dalla nota del MIUR prot.n. 25141 del 10.8.2015,
opererà solo per il comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso in cui non vi siano
posti nello stesso comune, per le scuole di comuni viciniori da individuare secondo l’apposita tabella.
Successivamente alla data di convocazione, eventuali disponibilità di posti saranno
tempestivamente comunicate dalle SS.LL. a questa Istituzione scolastica e, per conoscenza al
Dirigente dell’UST; parimenti, eventuali deleghe dovranno essere indirizzate allo stesso dirigente
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ssa Concetta AMANTI

Firmato digitalmente da
CONCETTA AMANTI
O = ISTITUTO ISTRUZ. SUPER. "A.MEUCCI"
CASARANO - C.F.: 81001470756
C = IT
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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI”
73042 – CASARANO (LE)
PERSONALE A.T.A.
ELENCO ASPIRANTI CONVOCATI PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
TUTTO IL PERSONALE CONVOCATO DOVRA’ PRESENTARSI PRESSO
L’IISS “A. MEUCCI” DI CASARANO SEDE DI VIA PENDINO NEI GIORNI
SOTTOINDICATI:
GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE CONCORSO SOLI TITOLI
(PRIMA FASCIA) .

COLLABORATORI SCOLASTICI : ORE 9,00
Cognome e nome
CITTI SALVATORE
CAGNAZZO MARIA CRISTINA

02.01.2016

Posto
248
249

Punteggio
33,50
33,00

POSTI DISPONIBILI PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO
PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2015/2016

1

LEIC8AC00L

MATINO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

3

POSTO
VACANTE E
DISP.
1

POSTO
DISPONIBILE

FAC – SIMILE DELEGA

AL DIRIGENTE DELL’IISS
“A. MEUCCI”
DI CASARANO

_l _ sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a __________________
Prov. di _____ e residente a ___________________________ Prov. di ____________________via
_____________________________ n.Tel.________________ inserito nella graduatoria provinciale
del personale A.T.A., _____________ FASCIA , profilo di _______________________________
al posto n. ____ con punti _______, con il presente atto

DELEGA
Il Dirigente dell’IISS “A. Meucci” di Casarano a rappresentarlo nella scelta della sede per
l’anno scolastico 2015/2016, impegnandosi, di conseguenza, ad accettare incondizionatamente la
scelta operata dal designato in virtù della presente delega..

Data, __________________
FIRMA
_______________________________________
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