
Scuola Polo 

per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato  

 
Comunicazione 02/2016 

Agli aspiranti interessati alle individuazioni 

 

e, per conoscenza 

e, per conoscenza,                           Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado di istruzione 

Novara e provincia 

 

Alle OO.SS. territoriali 

Comparto scuola 

 

 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. Convocazione per assegnazione posti disponibili residui di collaboratore 

scolastico (contratti a tempo determinato per a.s. 2016/2017). 

 

Si comunica che, stante l’alto numero di posti disponibili di assistente amministrativo, assistente tecnico e 

collaboratore scolastico rimasti dopo le individuazioni della Scuola Polo 8 settembre, si procederà ad una 

ulteriore convocazione che avrà luogo il giorno 

 

14 SETTEMBRE 2016 ALLE ORE 08,30 

presso 

L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “FAUSER” – Via Ricci, 14 - NOVARA 

 

L’elenco dei posti disponibili è allegato alla presente comunicazione. 

I candidati interessati alla convocazione sopraccitata sono quelli presenti nelle graduatorie di istituto di 

terza fascia delle Istituzioni Scolastiche limitatamente alle posizioni sotto specificate: 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 dalla posizione corrispondente a p.ti 10,45 e fino alla posizione corrispondente a p.ti 9,50 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni interessate a presenziare o – in caso di impossibilità – ad 

inviare un delegato, muniti delle relative graduatorie di istituto. 



Scuola Polo 

per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato  

 
Gli aspiranti sono invitati a presentarsi con copia della domanda di inserimento nelle graduatorie di 

istituto e con l’elenco  delle sedi richieste. 

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 

di identità del delegante. 

Si fa presente che non è possibile delegare i Dirigenti componenti il gruppo di lavoro della Scuola di 

riferimento. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione che avverrà presso la sede indicata, muniti di 

documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

La presente nota viene anche pubblicata sul sito Internet dell’Ambito Territoriale di Novara all’indirizzo: 

http://novara.istruzionepiemonte.it 

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in 

previsione di eventuali assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a 

nomina e non da’ diritto ad alcun rimborso spese. 

http://novara.istruzionepiemonte.it/

