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Vercelli, 21 agosto 2018   

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

della provincia              LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali     LORO SEDI 

All’ URP                                     SEDE 

 

OGGETTO: PERSONALE A.TA. - Convocazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza dal 01/09/2018 - Profili: AA., AT. e CS. 

 

Si comunica che le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso questo Ufficio  il 27 agosto 2018. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di 

loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo dovranno inviare, entro le ore 10 del 24/08/2018, rinuncia 

scritta e copia del documento di riconoscimento esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: usp.vc@istruzione.it 

specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo PERSONALE ATA A.S. 2018/19 – RINUNCIA”. 

Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento e del codice 

fiscale.  

E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time ai sensi dell’art.73 del D.L. 

112 del 25.6.2012. 

Si informa altresì che per le stipule saranno utilizzate le graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2018/19 e che le 

stesse avranno decorrenza giuridica ed economica 01/09/2018. 

 

ORE 10 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

  Dal n. 1 al numero 13  della graduatoria allegata. 

 

ORE 10,30. – ASSISTENTI TECNICI 

   Assistenti per le Aree  AR01 – AR20 – AR21 (POSIZIONI N. 5 – 7 – 8 della graduatoria allegata). 

 

ORE 10,30 - COLLABORATORI SCOLASTICI 

Dal n. 1 al numero 16  della graduatoria allegata + 2 riservisti. 

 

Per la priorità nella scelta della sede si rammenta che dovranno essere esibite le residenze dei 

familiari per i quali si beneficia della precedenza. 

               IL DIRIGENTE 
                 (Prof.ssa Elisabetta MILAZZO)  
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