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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

AV V I S O
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DA GRADUTORIA PROVINCIALE DEFINITIVA
DEL PERSONALE ATA DESTINATARIO DI INDIVIDUAZIONE PER EVENTUALE
STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTA PROVINCIA
Anno scolastico 2019/20

PERSONALE ATA
VENERDI 23 AGOSTO

Ore 10,00 a seguire

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORE SCOLASTICO

da posiz. n. 1 a posiz. n. 9
da posiz. n. 1 a posiz. n. 4 + n. 1 ris. posiz. n. 7
da posiz. n. 1 a posiz. n. 25 + n. 1 ris. posiz. n. 108

Le operazioni propedeutiche alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per il
personale ATA di cui sopra saranno effettuate presso l’A.T.P. Ufficio VIII - Piazza E.
Gramazio n. 2 – 3 Rione Libertà di Benevento.
1. Il personale convocato destinatario di individuazione dovrà esibire un valido
documento di riconoscimento;
2. 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;
3. Agli assenti verrà conferita la nomina d’Ufficio.
4. Le disponibilità dei posti sui quali sarà possibile effettuare la scelta della sede
provvisoria per l’a. s. 2019/20 sono pubblicate in allegato al presente avviso.
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 all’atto
della nomina.
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