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Prot. 3753/4  Area III  Ufficio III                                                                           Bari, 18/12/2014 
Coordinatore  Annunziata Tritto 
 
 
                               Al Direttore Generale Regionale per la Puglia 
                                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
                                                                                    All’Ufficio relazioni con il pubblico 
                                                                                    Alle Organizzazioni sindacali della scuola 
                                                                                    Agli Uffici Scolastici Provinciali della 
         Repubblica  
         All’ALBO DELL’UFFICIO 
                                                                                     LORO SEDI  
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione del 5° calendario delle convocazioni relative alle operazioni di 
individuazione per la stipula dei contratti individuali di lavoro  a tempo determinato per l’a.s. 
2014/15 del personale ATA inserito nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 – 1a 
fascia. Profilo di  collaboratore scolastico. 
 
 
                    Facendo seguito alla nota prot. 3753/3 del 14/11/2014, per opportuna conoscenza delle 
SS.LL. e di quanti interessati, si comunica il seguente ulteriore calendario di convocazione relativo al 
personale ATA, incluso nella graduatoria provinciale indicata in oggetto, al fine di individuare gli 
aspiranti alla sottoscrizione delle proposte di contratto a tempo determinato per la copertura dei 
posti rimasti vacanti e/o disponibili.  
 
 
  Le operazioni di nomina si effettueranno presso la sede di questo A.T.P. – via Re 
David 178/f- quarto piano – LUNEDI’ 22/12/2014 – ORE 9,00. 
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ASPIRANTI COLLABORATORI SCOLASTICI  INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI 
CUI ALL’ART. 554 D.Lvo 297/94 – 1a FASCIA. 
 

 
da  posto 369   punti 29,50   BARBERIO ANNA 
a posto 383   punti 29,00   GERARDI FRANCESCA 
 
 
I POSTI DISPONIBILI  PER LA SUDDETTA CONVOCAZIONE SONO I SEGUENTI: 
 
1° Circolo Didattico  VALENZANO      posto intero fino al 30/6/2015 
I.I.S. “Da Vinci”  CASSANO M.  posto intero fino al 30/6/2015    
Istituto Comprensivo   CELLAMARE  part time 18 h. 
 
     
  Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla 
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze e rinunce. 
 
  Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà 
diritto ad alcun rimborso spesa. 
 
  Gli aspiranti  aventi diritto alla precedenza nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 
33 della L. 104/92 ne beneficeranno nei limiti della disponibilità dei posti e con riferimento  alla 
durata degli stessi. 
 
  Il personale destinatario di proposta di contratto di lavoro impossibilitato a presentarsi  
personalmente potrà farsi rappresentare da persona di propria fiducia purché  munita di regolare 
delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 
 
                        I candidati assenti e quelli non rappresentati con formale delega come sopra 
specificato saranno considerati rinunciatari. Pertanto non potranno stipulare con questo Ufficio 
contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2014/15 limitatamente alla graduatoria per la quale 
sono risultati assenti. 
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                        I posti che si renderanno disponibili dopo il 31/12/2014 saranno coperti con 
contratti fino al termine delle lezioni, stipulati a cura dei  Dirigenti scolastici delle scuole 
interessate. 
  
   Si coglie l’occasione per chiarire che, in caso di convocazione  di personale già in 
servizio, il giorno fissato per la sottoscrizione della proposta di individuazione è riconosciuto come 
effettivo servizio ( il giorno è da intendersi per il tempo strettamente necessario per la sottoscrizione 
della proposta di contratto e per il raggiungimento della sede; se la convocazione è fissata in orario 
fuori dal servizio non è consentito chiedere il riconoscimento di ore di servizio a credito o a 
recupero).   
   
 
5° calendario supplenze  - ultimo.doc5          
      
 
 
             
        IL DIRIGENTE  
                Mario TRIFILETTI 
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