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- Ai Dirigenti delle Scuole Statali  di  

                            Lucca e provincia    

- Alle OO.SS. Scuola 

       Loro sedi 

                                                                                                                         - All’U.R.P.  –  Sede 

 

 

OGGETTO:  Personale ATA – Convocazione profilo Collaboratore scolastico per nomine a tempo 

determinato: 

 

 

Martedì 03 ottobre 2017 presso l’Aula Magna dell’I.T.C.G.“L. Nottolini” via Barsanti e Matteucci 

136, Lucca, sono convocati per proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato  

- ore 9.30 i Collaboratori Scolastici inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti dal n. 160 al 

n.197;  

- ore 9.45 i Collaboratori Scolastici inseriti nella graduatoria di seconda fascia D.M. 75 dal n.1 al 

n. 500; 

- ore 10.30 i Collaboratori Scolastici inseriti nella graduatoria di seconda fascia D.M. 75 dal 

n.501 al n. 1000; 

- ore 11.00 i Collaboratori Scolastici inseriti nella graduatoria di seconda fascia D.M. 75 dal 

n.1001 al n. 1308; 

 

- Si allega file contenente i posti disponibili. 

 

                                  

In attuazione alla C.M. N.7521 del 6/8/2010 relativa all’applicazione della Legge 104/92, l’ufficio 

provvederà a dare piena attuazione agli artt. 21 e 33;  commi 5, 6 e 7 della legge medesima “priorità di 

scelta della sede scolastica”, i quali stabiliscono il diritto al momento dell’assunzione di scegliere 

prioritariamente la sede di servizio tra quelle disponibili. 

Si ricorda che il numero degli aspiranti convocati, tenuto conto delle eventuali rinunce, risulta 

maggiore a quello delle disponibilità. Pertanto la convocazione in sé non costituisce diritto a nomina.  

I beneficiari della precedenza - Legge 104/92 - di cui ai rispettivi contingenti, dovranno presentarsi 

all’inizio delle operazioni. 
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