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       Bari, fa fede la data del protocollo 

Il Dirigente 
Dott.ssa Giuseppina Lotito 

                                                                                   Al PERSONALE INTERESSATO 

 Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

                                                                     All’ALBO DELL’UFFICIO Sito WEB 

p.c. 

                                                                                    Alle Organizzazioni sindacali della scuola 

                                                                                 Al Direttore Generale Regionale per la Puglia                                                                                   

                                                                                    LORO SEDI  

 

OGGETTO: Pubblicazione del calendario delle convocazioni relative alle operazioni di 

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

2019/20 del personale ATA inserito nella graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 75/001 (2a 

fascia) – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – ASSISTENTI TECNICI - CUOCHI 

 

                     Si comunica che tutti gli aspiranti a supplenze di assistente amministrativo, 

assistente tecnico e cuoco -  inclusi nelle graduatorie provinciali di cui all’oggetto sono convocati 

presso questo Ufficio Scolastico Provinciale – Via Re David 178/f – 4° piano  

Mercoledì  04/09/2019 alle ore 9,00 
 

                      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. 2019/20 

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. 

. 

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

interessato al presente calendario. 

 

         IL DIRIGENTE 

                 Giuseppina LOTITO 
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