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Prot. 6608 /B07-a

Bagnacavallo, 07/09/2019
-

PERSONALE ATA
ASPIRANTI COLLABORATORI
SCOLASTICI

-

Alle OO. SS.
Loro sedi

Oggetto: Convocazione PERSONALE ATA DEL 11/09/2019 ore 12:00
Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO
Vista la restituzione dei posti disponibili del personale ATA da parte dell’UST di
Ravenna il 5/09/2019 a conclusione delle operazioni della Scuola di riferimento - Liceo
Scientifico “Oriani” di Ravenna per il conferimento dei contratti a Tempo determinato;
Vista la necessità di ricoprire i seguenti posti di Collaboratore Scolastico presso
questa Istituzione Scolastica
La S.V. è convocata per Mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 12:00 presso
l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Berti” di Bagnacavallo (RA) – Via
Cavour, 5 – per il conferimento delle seguenti supplenze:
- N. 2 POSTI ore 36/36mi al 31/08/2020
- N. 1 POSTI ore 36/36mi al 30/06/2020
- N. ore 6/36mi al 30/06/2020-lunedì’;
- N. ore 6/36mi al 30/06/2020-sabato;
L’assunzione in servizio sarà il giorno 12/09/2019 alle ore 7:30
N.B.: I posti sopra indicati potrebbero subire variazioni di disponibilità che saranno pubblicate
sul sito dell’Istituto: www.icbagnacavallo.edu.it

La mancata presenza alla convocazione equivale a rinuncia.
Coloro che per qualsiasi motivo non potranno essere presenti, potranno delegare
persona di loro fiducia, che dovrà presentarsi con delega firmata e valido documento
di riconoscimento (anche in fotocopia) del Delegante e del Delegato.
La delega potrà essere conferita anche al Dirigente Scolastico dell’Istituto stesso
tramite e-mail : ataraic80400v@gmail.com
Sono stati convocati tutti gli aspiranti di I^-II^-III^ fascia dalle graduatorie d’Istituto
fino al n. 588 punti 9,80.
Le deleghe verranno accettate solo se inviate tassativamente entro le ore 08:00 di
mercoledì 11/09/2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Moreno Folli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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