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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole della provincia 
Loro Sedi 

 
 e p.c.       Alle Organizzazioni Sindacali 

 del Comparto Scuola del V.C.O. 
 Loro Sedi 
 
 

OGGETTO:  Convocazione di collaboratore scolastico per stipula contratto a tempo 
indeterminato. 

 
 A seguito del depennamento dalla graduatoria provinciale permanente 24 mesi – profilo 
di collaboratore scolastico - di un aspirante già precedentemente individuato da questo Ufficio 
per la nomina a tempo indeterminato e la conseguente risoluzione del contratto a tempo 
indeterminato stipulato con decorrenza giuridica dal 01/09/2012 ed economica dal 
01/09/2013, risulta disponibile un posto di collaboratore scolastico in surroga del personale 
depennato.  
Pertanto si convoca, in data martedì 25 febbraio 2014 alle ore 10,00, presso questo 
Ufficio, sito in C.so Cairoli 88 – Verbania il seguente aspirante inserito nella graduatoria 
permanente del concorso di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 in vigore nell’a.s. 2012/2013: 
                           

Profilo Cognome e nome Pos. grad. punti 
    
Collaboratore scolastico Sala Rosanna 12^ 37 

 
 Si rammenta che il personale convocato per la stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento non scaduto.  
 Si specifica che il contratto a tempo indeterminato avrà decorrenza giuridica dal 
01/09/2012 e decorrenza economica dalla data di stipula del contratto. 
 La scuola dove la sig.ra Sala Rosanna presta servizio notificherà la presente 
all’interessata. 
 La presente convocazione è consultabile altresì sul sito di questo Ambito Territoriale al 
seguente indirizzo: http://verbania.istruzionepiemonte.it. 
 L’assunzione sarà disposta sotto condizione dell’accertamento della regolarità formale e 
sostanziale del possesso dei titoli. 
 
 IL DIRIGENTE REGGENTE 
 Alfonso Lupo 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                       ex art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93) 
 

 

 
 
 
Ufficio ATA rif.: Giuseppe Alieri (int. 233) 
 


