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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

         della provincia 
LORO SEDI 

       Alla Direzione Generale Regionale 
               c.so Vittorio Emanuele II n.70 

TORINO 
       Alle Organizzazioni Sindacali 

LORO SEDI 
Albo- Sito web 

         
OGGETTO: Assunzioni a tempo determinato personale a.t.a. - Anno scolastico  

2018/2019. 
 

Si comunica, con preghiera di darne la più ampia diffusione al personale 
interessato, che  le operazioni di nomina di cui all’oggetto  si svolgeranno presso la 
Scuola Media Statale “Martiri della Libertà”- Corso XXV Aprile 150- ASTI in data 29 
agosto 2018  dalle ore 9:00 in poi con l’ordine sottoindicato:  

1) Assistente tecnico 
2) Assistente  amministrativo  
3) Collaboratore Scolastico. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, l’aspirante convocato 
può farsi rappresentare unicamente  da persona di propria fiducia, munita di regolare 
delega, come da modello allegato, e fotocopia di documento di identità del delegante 
non scaduto. 

Per il profilo di Assistente amministrativo sono convocati gli aspiranti  
collocati dal posto n. 9 al posto n. 19 della graduatoria provinciale permanente e tutti 
gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale di 2^ fascia. 

Per il profilo di Assistente  Tecnico sono convocati  gli aspiranti collocati 
dal posto n. 6 al posto n. 9  della graduatoria provinciale permanente.  

Per il profilo di Collaboratore Scolastico sono convocati tutti gli aspiranti 
inseriti nella graduatoria provinciale permanente dal posto n. 16 al posto n. 109 e tutti 
gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale di 2^ fascia. 

Gli aspiranti sono stati convocati in numero superiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di assenze e rinunce. La convocazione non 
costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Ai convocati che risultino in servizio il giorno 29 agosto,  verrà rilasciata, 
su richiesta,  una dichiarazione attestante l’ora in cui è stata effettuata la propria 
scelta di sede. 

I posti disponibili verranno pubblicati in data 27 agosto, dopo le operazioni 
di immissione in ruolo del 24 agosto.  

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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