Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale -Ufficio V- Ambito Territoriale di Pescara
U.O. Personale ATA ed Educativo

Prot. 5276

Pescara 18 agosto 2011

- All’ ALBO
SEDE
- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della PROVINCIA
- Alle OO.SS. della Scuola - PESCARA - Agli Organi di Informazione- PESCARA - Ai Responsabili degli UU. SS. PP della Repubblica.
- All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio IV - L’Aquila

OGGETTO: CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PERSONALE ATA
per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato
e determinato per l’a.s.2011/2012 –
Si comunica che la stipula dei contratti a tempo indeterminato e determinato per l’a.s.
2011/2012 relative al personale ATA della scuola, saranno effettuate presso i locali
dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A. VOLTA” di Pescara, sito in via Volta 15 –
(tel. 085/4313848) secondo il seguente calendario:

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
Mercoledì 24 agosto 2011 – ore 8,30 – nomine da conferire n.23 dalla graduatoria del concorso
per soli titoli (24 mesi) e n. 7 da graduatoria mobilità professionale.
Sono Convocati:
gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente ( 24 mesi) dal n. 1 al n. 23 e tutti i candidati
inclusi nella graduatoria della mobilità professionale e non ancora nominati. –
ASSISTENTI TECNICI:
Mercoledì 24 agosto 2011 ore 10 - nomine da conferire n. 5 da graduatoria permanente
(24 mesi) e n. 4 da graduatoria mobilità professionale –
SONO CONVOCATI
Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente ( 24 mesi) appartenenti alle seguenti

Aree che presentano disponibilità di organico di diritto: AR 20 – AR 21 – AR 23 – AR 28 – AR 33
– AR 37 PER TALI NOMINE FINO A CHIARIMENTI SULLA EVENTUALE DESTINAZIONE DEI
POSTI ASSEGNATI DAL MIUR PER LA GRADUATORIA DELLA MOBILITA’
PROFESSIONALE, SARANNO CONFERITE SOLO LE CINQUE NOMINE ASSEGNATE
PER LA GRADUATORIA PERMANENTE..

CUOCO
Mercoledi 24 agosto 2011 - ore 10,30 – nomine da conferire n.3 SONO CONVOCATI
Gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente ( 24 mesi) dal n. 1 al n. 3;
ADDETTO ALLA AZIENDA AGRARIA
Mercoledì 24 agosto 2011 ore 10,30 – nomine da conferire n. 1
E’ convocato l’unico aspirante incluso nella graduatoria dei 24 mesi .
N.B. PER TUTTI I PROFILI DI CUI SOPRA, GLI ASPIRANTI CON DIRITTO DI
PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE (LEGGE 104/92) SI DOVRANNO
PRESENTARE ALL’INIZIO DELLE OPERAZIONI RELATIVE A CIASCUN PROFILO.

COLLABORATORE SCOLASTICO– nomine complessive da conferire n. 200 di cui n. 198 per
diritto di graduatoria e n. 2 “riservisti”
SONO CONVOCATI
Mercoledì 24 agosto 2011 ore 11 – nomine dei collaboratori scolastici inclusi nella graduatoria
permanente( fino al n. 199) con diritto di precedenza nella scelta della sede (legge 104/92)
Giovedì 25 agosto 2011 ore 8,30 tutti i collaboratori scolastici inclusi nella graduatoria
permanente fino al numero 199 che non usufruiscono della precedenza nella scelta della sede
oltre ai due riservisti (posizione in graduatoria n. 282 e 330).

DESIGNAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
VENERDI’ 26 agosto 2011 con inizio alle ore 8,30 per la copertura di tutti gli eventuali posti
ancora disponibili. Le operazioni saranno effettuate nel seguente ordine:1) Assistente
Amministrativo – 2) Assistente Tecnico – 3) Cuoco – 4) Guardarobiere – 5)Collaboratore
scolastico-

L’elenco dei posti disponibili per gli incarichi a tempo indeterminato sarà pubblicato il giorno 23
agosto e quello per gli eventuali incarichi annuali dopo le operazioni relative alle operazioni di
stipula dei contratti a tempo indeterminato.

Si precisa che, la stipula dei contratti a tempo indeterminato e le designazioni di nomina
saranno effettuate limitatamente alla disponibilità dei posti e che la convocazione non
costituisce per l’Amministrazione obbligo per stipula del contratto.
In caso di impedimento gli interessati potranno farsi rappresentare da persona di fiducia
munita di apposita delega ovvero delegare il Responsabile dell’Ufficio V – Ambito
territoriale di Pescara -.
L’orario di inizio delle operazioni è da ritenersi perentorio ai fini della scelta della sede.
In conseguenza coloro che dovessero presentarsi in ritardo rispetto all’ora fissata potranno
scegliere solo le sedi che al momento risultassero ancora disponibili.
Gli aspiranti assenti al momento della convocazione, se non rappresentati da delega,
saranno considerati rinunciatari.
Le autorità scolastiche in indirizzo e gli organi di informazione sono pregati di dare la
massima diffusione al presente avviso che, in ogni caso, dovrà essere affisso in copia
all’ALBO di tutte le istituzioni scolastiche della Provincia.

IL DIRIGENTE
f.t (dott. Massimiliano NARDOCCI )
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