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 Area III Ufficio III                                    

              

                              Al Direttore Generale Regionale per la Puglia 

                                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

                                                                                    Alle Organizzazioni sindacali della scuola 

                                                                                    All’ALBO DELL’UFFICIO Sito WEB 

                                                                                    LORO SEDI  

 

OGGETTO: Pubblicazione del 2°calendario delle convocazioni relative alle operazioni di 

individuazione per la stipula dei contratti individuali di lavoro  a tempo determinato per l’a.s. 

2017/18 del personale ATA inserito nella graduatorie di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 (1a 

fascia) e nella graduatoria ad esaurimento  di cui al D.M. 75/001 (2a fascia) – ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI - COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

                      Facendo seguito alla nota n. 17446 del 6/9/2017, si comunica il seguente ulteriore 

calendario di convocazione relativo al personale ATA – assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico -  incluso nelle graduatorie provinciali di cui all’oggetto.  

                      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 

nel giorno e all’ora indicati saranno considerati assenti e quindi rinunciatari. Pertanto non potranno 

stipulare con questo Ufficio contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2016/17 

limitatamente alla graduatoria per la quale sono risultati assenti. 

                 Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

                 Si precisa  che per il personale in servizio il giorno della convocazione è da considerarsi 

servizio a tutti gli effetti. 

                Le operazioni di nomina si effettueranno presso  la sede di questo U.S.T. - Via Re 

David 178/f – 4° piano. 

     I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione fra il personale interessato 

al  presente calendario. 

 

 

 

 
Referente dell’istruttoria:    Sblendorio Giuseppe tel.0805477282   
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 COLLABORATORI SCOLASTICI 
  

ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 554 D.L.vo 297/94 -1a FASCIA 

 

GIOVEDI’     05/10/2017   ORE 9,00  

 

da posto  451  punti  16,00  - DE CILLIS ROSA 

a posto  506  punti   5,75  - ALBARELLO RITA 

con precedenza agli aventi diritto ai benefici di cui alla L. 104/92 – artt. 21 e 33 – nei limiti dei posti 

disponibili.   

      ORE 11,00 

       

TUTTI GLI ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CUI AL D.M. 75/2001 (2A 

FASCIA) 

   

    ASSISTENTI AMMIISTRATIVI 

 
ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 554 D.L.vo 297/94 -1a FASCIA 

 

GIOVEDI’     05/10/2017   ORE 12.30 

Da posto 81 a fine graduatoria. 

A seguire TUTTI GLI ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CUI AL D.M. 

75/2001 (2A FASCIA) 

     

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. 

  Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà 

diritto ad alcun rimborso spese.     

IL DIRIGENTE  

                Giuseppina LOTITO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse 

 
2° Calendario supplenze ATA A.S.2017/18 
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