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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
 

    ALBO - SITO WEB - SEDE 
 

OGGETTO: Personale ATA – Convocazioni nomine Scuola Polo per la stipula di contratti 
a tempo determinato su posti vacanti da graduatorie definitive di Istituto terza fascia 
a.s. 2014/2017. 
 
Si comunica che il giorno 11 aprile 2015 sono convocati presso il Liceo Scientifico 

Cavalieri – Via Madonna di Campagna n. 18 Verbania gli aspiranti inclusi nelle 
graduatorie d’istituto per la stipula di contratti a tempo determinato: 
ore   9,00 assistenti amministrativi, 
ore 10,00 collaboratori scolastici. 
Il personale appartenente ai profili di assistente tecnico, cuoco e guardarobiere sarà 
convocato in data antecedente l’11 aprile direttamente dalle scuole in cui vi sia 
disponibilità di posti. 
Gli aspiranti alla nomina saranno convocati tramite e-mail inviata dalle scuole dove 
risultano inclusi nelle rispettive graduatorie d’istituto e solo per i posti disponibili dei 
diversi profili. 
Le scuole convocheranno anche il personale di 1^fascia risultato assente alle nomine 
di questo Ufficio del 29 agosto 2014 (elencato nella nota prot.n. 4503 del 1/9/2014) 
ed il personale di 2^fascia sempreché inclusi nelle rispettive graduatorie d’istituto.   
L’elenco dei posti disponibili, relativi a ciascun profilo professionale, sarà pubblicato 
entro venerdì 10 aprile 2015 sul sito web dell’UST di Verbania -   
http://verbania.istruzionepiemonte.it  . 
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.   
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice 
fiscale. 
Si avverte che gli aspiranti saranno convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. Si precisa inoltre che 
la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso 
spese. 
         

  IL DIRETTORE COORDINATORE 

                                                             Salvatore Montante 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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