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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO S E D I
Alle OO.SS. del Comparto
LORO S E D I
All’Albo - All’Ufficio Pubbliche Relazioni
S E D E
Alla Stampa ed alle Emittenti Radio-TV locali
LORO S E D I

OGGETTO:

Personale A.T.A. – Calendario convocazioni per le individuazioni dei destinatari delle
proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato – anno scolastico
2018/2019

Si trasmette l’allegato calendario relativo alle convocazioni per le individuazioni, dalle graduatorie
permanenti, dei destinatari delle proposte di assunzione a tempo determinato.
I Dirigenti Scolastici della provincia avranno cura di notificare la presente convocazione a tutto il personale in
servizio e/o anche a quello assente.
Le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione avranno luogo presso questo
Ufficio mercoledì 5 settembre 2018 secondo il calendario di seguito indicato.
Si fa presente che gli aspiranti destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato saranno convocati
in numero maggiore dei posti disponibili, al fine di compensare eventuali assenze o rinunce. Pertanto, la
convocazione non comporterà necessariamente la nomina.
Restano confermate le disposizioni riguardanti la possibilità da parte degli interessati a farsi rappresentare
da un proprio delegato per la scelta della sede.
Le deleghe dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 5 settembre 2018.
Le deleghe già inviate sono valide.
Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e che non abbia provveduto a
rilasciare apposita delega sarà considerato rinunciatario.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.
Non si darà luogo a nomine per riserva, in quanto le aliquote sono sature.
Al termine delle operazioni sopra indicate, qualora dovessero ancora permanere posti disponibili, questo
Ufficio comunicherà con apposito calendario le nuove determinazioni.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni al momento vigenti.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Monica Matano
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INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE A.T.A.
Profilo

Descrizione

Data
Convocazione

Ora

9:00

AA

Assistente Amministrativo

5-set-2018

AT

Assistente Tecnico

5-set-2018

a seguire

CS

Collaboratore Scolastico

5-set-2018

a seguire

Addetto Aziende Agrarie

5-set-2018

a seguire

Cuoco

5-set-2018

a seguire

CONVOCATI
dal n. 19 a fine
Graduatoria I
fascia
Dal n. 2 a fine
Graduatoria I
fascia
dal n. 25 a fine
Graduatoria I
fascia
Tutta la
Graduatoria di I
fascia
Tutta la
Graduatoria di I
fascia

Nelle operazioni di cui sopra, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui
all’art. 21 della legge 104/92 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92, può essere fatto valere
attraverso la presentazione della relativa documentazione con consegna a mano -prima dell’inizio delle
operazioni- presso l’Ufficio competente nel giorno della convocazione.
I convocati possono delegare per l’accettazione dell’individuazione persona di loro fiducia munita di copia
del proprio documento di riconoscimento e di quello del delegante.
PER EVENTUALI ALTRI POSTI DISPONIBILI SARA’ PUBBLICATA UNA NUOVA
CONVOCAZIONE IN DATA SUCCESSIVA.

LE OPERAZIONI SI SVOLGERANNO MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE CON INIZIO ALLE ORE 9:00
PRESSO L’ATP DI BENEVENTO – PIAZZA ERNESTO GRAMAZIO N. 2. 3 - RIONE
LIBERTA’ - BENEVENTO - PIANO PRIMO.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA INDIVIDUATA QUALE SCUOLA “POLO” E’ L’ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.B. BOSCO LUCARELLI” DI BENEVENTO

