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Prot.n.  736       Vercelli, 25/03/2015 

AI DIRIGENTI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

SITO WEB SEDE 

ALL’URP SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Personale ATA – Convocazioni nomine Scuola Polo per la stipula di contratti a tempo determinato su posti 

vacanti da graduatorie definitive di Istituto di seconda fascia a.s. 2014/2016 e terza fascia a.s. 2014/2017. 

 

 

Previo accordo con le OO.SS. della provincia e con le Istituzioni scolastiche , si comunica che il giorno 01/04/2015  ore 
9,00 sono convocati presso la scuola polo –IPSSAR “Pastore”  –Corso Valsesia - Gattinara   -  aspiranti alla nomina 

con contratti a tempo determinato . 

Gli aspiranti verranno individuati in data 01/04/2015 e   il contratto verrà stipulato,   dall’ Istituzione scolastica 

interessata , il  giorno 08/04/2015. 

Di conseguenza il personale che ha stipulato un contratto fino all’avente diritto cesserà servizio il giorno 

07/04/2015. 

L’elenco dei posti disponibili, relativi a ciascun profilo professionale, e le posizioni degli aspiranti convocati 

viene pubblicato contestualmente sul sito web dell’UST di Vercelli  : http://vercelli.istruzionepiemonte.it  e sui siti delle 

singole istituzioni scolastiche. 

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. 

CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 
Si ricorda di porre particolare attenzione all’art. 7 commi 5 – 6 – 7 – 8 del D.M. 717/14 
che si riportano integralmente qui di seguito: 
“7.5. All' atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli 
sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla 
base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono 
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riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo e 
risultato incluso. 
7.6. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la 
fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale 
responsabilità penale, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al 
successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di 
laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle 
graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle 
istituzioni scolastiche scelte nel modello D3. 
7.7. In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' 
aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al 
profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, 
sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente 
comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito 
alcun punteggio. 
7.8. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce 
il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l' aspirante contrae rapporti di lavoro l' 
avvenuta verifica e convalida dei dati.” . 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

             

                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                          (Antonio Catania) 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993 


