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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia 
L O R O S E D  I 

 
Alle OO.SS. del Comparto 
L O R O S E D  I 

 
Sito internet per l’immediata pubblicazione 
S E D E 

 

 
OGGETTO: II° Calendario Analitico delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 CONTRATTI 

a TEMPO DETERMINATO personale docente della scuola Primaria e Infanzia (posto 
comune) e Personale ATA (Collaboratori Scolastici). 

 

 
Si trasmette l’allegato calendario relativo alle convocazioni per le individuazioni dei destinatari delle proposte 
di assunzione a tempo determinato. 
Le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione avranno luogo presso questo 
Ufficio lunedì 23 settembre 2019 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. 
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. Per tutto 
quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni al momento vigenti. 

Le disponibilità per le operazioni di cui in oggetto saranno rese note sul sito web “www.uspbenevento.it  il 

giorno 20 settembre 2019. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Monica Matano 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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