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 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  
di ogni ordine e grado della Provincia  

Loro sedi  
Alle OO.SS. della scuola della Provincia  

Loro sedi  
 

 
Oggetto: Calendario convocazioni per stipula contratti a tempo determinato graduatoria permanente 
concorsi a titoli personale A.T.A. a.s. 2018/19  
 
Si dà avviso che presso l’Istituto Nottolini via Barsanti e Matteucci -, procederemo all’individuazione di 
beneficiari di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2018/19 secondo il seguente calendario:  

 

ASSISTENTI TECNICI 

ORA GIORNO GRADUATORIA 

 

10.30 

 

30/08/2018 

I FASCIA 

II FASCIA (D.M. 75/2011) 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

ORA GIORNO POSIZIONE 

 

11.00 

 

30/08/2018 

I FASCIA 

II FASCIA ( D.M. 75/2011) 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

ORA GIORNO POSIZIONE  

15.00 30/08/2018 I FASCIA FINO AL N. 188 

 
Si precisa che gli aspiranti inclusi in graduatoria, beneficiari della legge 104/92, sceglieranno con 
diritto di precedenza, previa presentazione della documentazione prima dell’inizio delle operazioni.  
La presente comunicazione deve intendersi come comunicazione personale a tutti gli effetti; si 
comunica altresì che gli interessati, in caso di impossibilità a presenziare, possono delegare persona 
di propria fiducia per la scelta della sede.    
                   

                                                                                       

             IL DIRIGENTE 

                                                                                   Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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