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Prot. N.  1582/C3        Volterra, 18.09. 2015  

      Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro sedi 
      
     E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 
 
      All’U.S.T – Ambito Provinciale di Pisa 
 
      All’Albo dell’Ufficio 

Oggetto: PERSONALE A.T.A. – Individuazione di destinatario di proposta di assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato a.s. 2015-2016. 
Profilo: collaboratore scolastico  
 
 Si comunica, al fine della massima diffusione a tutto il personale interessato che nella data, 
nell’orario e presso la sede come sotto riportato si svolgeranno le operazioni di individuazione del 
destinatario di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2015/16 del personale ATA 
incluso nella graduatoria provinciale ex DM 75/2001 aggiornata al 12/6/2015.  
La  proposte di assunzione sarà effettuate mediante lo scorrimento delle sulla base delle graduatoria 
provinciale ex DM 75/2001 aggiornata al 12/6/2015 
 Le SS.LL. avranno cura di pubblicare tale comunicazione e darne ampia informazione al personale 
ATA che ha prestato servizio a tempo determinato nel precedente e/o corrente a.s. nella medesima istituzione 
scolastica e che si trova in posizione utile per la stipula del contratto. 
  Il personale convocato per le nomine dovrà presentarsi presso la sede dell’IIS “G. 
Carducci”  Viale Trento e Trieste 26 - Volterra (Pisa), munito di documento di riconoscimento e codice 
fiscale. I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari. Si può delegare 
altra persona di fiducia o il dirigente prof. Gabriele Marini trasmettendo la delega via fax al n. 0588 90203  o 
alla e-mail certificata piis00100g@pec.istruzione.it tassativamente entro le ore 7,00 del 25 settembre 2015, la 
disponibilità ad accettare la proposta di nomina allegando altresì copia di documento di identità. In caso di 
delega  a persona di propria fiducia, il delegato dovrà presentarsi, al momento della chiamata, munito del 
proprio documento di riconoscimento. 
 Alla luce delle disposizioni impartite dal MIUR con nota n. 27715 del 28/8/2015 e dalla successiva 
nota USR Toscana del 03/09/2015 la nomina  sarà  conferita esclusivamente con scadenza 30 giugno 2016. 
 Nelle operazioni di assegnazione della sede hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede i 
candidati inseriti nella graduatoria permanente che si trovano nelle condizioni previste dall’art.21 e dall’art. 
33, commi 5,6 e 7 della L.104/92, la cui posizione di graduatoria rientri nel numero delle precedenze 
assegnabili sui posti disponibili. 
 La predetta priorità nella scelta della sede si realizza solo nell’ambito del contingente di nominandi 
aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza. 
             
                          Venerdì 25 settembre 2015 – dalle ore 8  a finire 

Profilo collaboratore scolastico 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatoria provi nciale ex DM 75/2001 aggiornata al 
12/6/2015 dal  posto 1001 
Posto da assegnare: 12h  c/o IIS “G. Carducci” Volterra 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Gabriele Marini 
 


