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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed Istituti 

statali di ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica - LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. Provinciali del personale della Scuola  - LORO SEDI 

 

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede 

 

Alla stampa ed alle emittenti locali 

con preghiera di pubblicazione e diffusione. 

 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. - Pubblicazione del calendario delle convocazioni 

per la stipula dei contratti a tempo determinato. A.S. 2016-2017. 

INTEGRAZIONE CONVOCAZIONI 31/08/2016. 

 

 

Ad integrazione della nota prot. n. 5789 del 26/08/2016 di questo ufficio, sono 

convocati inoltre: 

 

IL GIORNO 31/08/2016 ALLE ORE 10,00 

 

PRESSO L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OMAR” – BALUARDO 

LAMARMORA, 12 – NOVARA 

 

per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO ADDETTO ALLE 

AZIENDE AGRARIE tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del 

concorso per soli titoli (24 mesi), pubblicata il 28/07/2016. 

 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo 

determinato, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro 

fiducia munita di regolare delega. 

Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di 

riconoscimento e della copia della carta d’identità del delegante. 
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Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni che avverranno secondo il 

calendario allegato alla presente, presso la sede indicata, muniti di documento di 

riconoscimento e di codice fiscale. 

Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 104/92  non costituisce di per se’ diritto 

a priorità nella scelta della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazione 

potranno essere stabiliti i contingenti dei posti disponibili. 

La presente nota verrà pubblicata sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico 

territoriale all’indirizzo: http://novara.istruzionepiemonte.it 

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

disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. 

Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto 

ad alcun rimborso spese. 

 

 

 per IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 

 

 IL FUNZIONARIO VICARIO 

 Luca Maida 
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