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Prot. n.
/B07-a
PERSONALE ATA

Bagnacavallo, 10/09/2020
ASPIRANTI ASSISTENTE
AMMMINISTRATIVO
-

Alle OO. SS.
Loro sedi

Oggetto: Convocazione PERSONALE ATA DEL 12/09/2020 ore 09:00
Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Vista la restituzione dei posti disponibili del personale ATA da parte dell’UST di Ravenna il
9/09/2020 a conclusione delle operazioni per il conferimento dei contratti a Tempo determinato;
Vista la necessità di ricoprire i seguenti posti di Assistente Amministrativo presso questa
Istituzione Scolastica;
La S.V. è convocata per sabato 12 settembre 2020 alle ore 09:00 per il conferimento delle
seguenti supplenze:
-

N. 1 POSTO ore 36/36mi al 30/06/2021 con possibilità di assunzione in servizio immediata

Si procederà all’operazione di conferimento secondo le seguente modalità:

sono stati convocati tutti gli aspiranti di I^, II^ e III^ fascia delle graduatorie d’Istituto dal n. 2 fino al
n. 13 punti 31,52.
Gli interessati alle supplenze, vista l’emergenza sanitaria da Covid 19, NON DOVRANNO PRESENTARSI
FISICAMENTE PRESSO I LOCALI DELLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO, dovranno
ESCLUSIVAMENTE inviare via mail il modulo di delega al Dirigente Scolastico allegato alla presente
debitamente compilato e corredato da copia di documento di identità al seguente indirizzo di posta
elettronica: ataraic80400v@gmail.com.
L’invio della suddetta documentazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 7:30 di sabato 12
settembre 2020 e dovrà contenere nell’oggetto: “delega profilo Assistente Amministrativo”.
Il mancato invio della predetta documentazione equivale a rinuncia.
Successivamente alla ricezione dei modelli di cui sopra, questo Istituto a partire dalle ore 9:00 di sabato 12
settembre 2020 procederà all’assegnazione delle supplenze previo contatto telefonico con gli interessati.
Pertanto, chi manderà delega, dovrà essere reperibile al numero indicato dalle ore 9:00 di sabato 12 settembre
2020.

N.B.: Eventuali variazioni di disponibilità di posti verrà pubblicata sul sito dell’Istituto:
www.icbagnacavallo.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Moreno Folli
(Firma apposta in forma digitale sul documento
originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate)
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