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   Vercelli, 26/08/2019 
 

Agli aspiranti interessati – convocati tramite SIDI - Albo Scuole - UST 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Statali di ogni ordine e grado 

della Provincia di Vercelli 

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola 

Al sito internet 

 
OGGETTO: Personale ATA - Convocazione tramite Scuola Polo per assegnazione posti residui di Assistente 

Amministrativo -  Collaboratore Scolastico, 3° fascia. 
 

Si comunica che, stante l’alto numero di posti disponibili di Assistente Amministrativo e Collaboratore 
Scolastico rimasti dopo le individuazioni del 26 agosto, si procederà ad una convocazione tramite la Scuola 
Polo – Istituto Istruzione Superiore “L. Lagrangia” di Vercelli - che avrà luogo  

 
VENERDI’ 30 AGOSTO 2019 

presso 
l’Aula Magna dell’ I.I.S. “L. Lagrangia” Corso Italia, 48– VERCELLI 

 

 
L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato mercoledì 28 p.v., dalle ore 10,00 sul sito della Scuola 

Polo e sito Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli ed inviato a tutte le scuole della provincia che 
provvederanno alla pubblicazione sui propri siti istituzionali. 

 

 

 
I candidati interessati alla convocazione sono quelli presenti nelle graduatorie d’Istituto di prima, 

seconda e terza fascia delle Istituzioni Scolastiche pubblicate in data 05/09/2018 ed aggiornate con le 
convalide effettuate dalle Istituzioni Scolastiche nel corso del corrente anno scolastico. 
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Sono convocati i candidati presenti nelle graduatorie d’Istituto (1^ - 2^ - 3^ fascia) limitatamente alle 
posizioni sotto specificate: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ore 11,00 con termine operazioni, presumibilmente, ore 13,00 
 

 Tutta la graduatoria d’Istituto di 1^ e 2^ fascia 

 Graduatoria 3 fascia: dalla 1^ posizione e fino al candidato con punti 14,00 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI ore 14,30 con termine operazioni, presumibilmente, ore 18,30 
 

 Tutta la graduatoria d’Istituto di 1^ e 2^ fascia 

 Graduatoria 3 fascia: dalla 1^ posizione e fino al candidato con punti 10,00 

 
Per il profilo di ASSISTENTE TECNICO ogni Istituzione Scolastica interessata procederà autonomamente con 
le proprie graduatorie d’Istituto. 

 
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 aggiornate. 
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 avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla 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 Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe GRAZIANO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lg 93/1993 
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