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PERSONALE A.TA. - CALENDARIO CONVOCAZIONI
IMMISSIONI IN RUOLO
Individuazione destinatari di proposta di contratti a

TEMPO INDETERMINATO A.S. 2019/2020
Si trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di notifica a tutto il personale
interessato, il calendario delle operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula dei
contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato A.S. 2019/2020 e l’elenco degli aventi diritto
(Elenco 1).
L’elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti di lavoro sarà pubblicato al sito
di quest’Ufficio almeno 24 ore prima della convocazione.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di
riconoscimento del delegante. La delega, in carta semplice, come da allegato fac-simile, deve
pervenire a questo Ufficio Scolastico Provinciale almeno 3 giorni prima della data di convocazione.
Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di riconoscimento e
della copia della carta d’identità del delegante.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di
riconoscimento non scaduto e del codice fiscale presso l’Ufficio Scolastico - Ambito
Territoriale per la Provincia di Nuoro, Via Trieste 66.
La mancata presentazione alla convocazione dell’interessato/a, oppure senza il rilascio
di una delega, è considerata rinuncia a tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.
La presa di servizio deve essere effettuata lunedì 2 settembre 2019 (con decorrenza
giuridica ed economica dal 01/09/2019), fatti salvi i casi di giustificato impedimento; i Dirigenti
Scolastici comunicheranno entro lo stesso 2 settembre 2019 l’eventuale mancata presa di servizio.
Come indicato nelle istruzioni operative per il reclutamento del personale scolastico le
convocazioni degli aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla privacy, inoltre
la sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, nel rispetto
delle disposizioni impartite dal Ministero.
Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.
21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di
qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui
ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate
nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale
comune, in comune viciniore.
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Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 40 del vigente CCNI
2019/2022 sulla mobilità dal punto III (personale in situazione di …..) e IV ( assistenza coniuge,
figlio o assistenza del figlio unico al genitore in situazione di……). non è prevista la precedenza
per assistenza a parente, affine o affidatario, art. 41 CCNI mobilità.
Il presente avviso costituisce convocazione a tutti gli effetti.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto al numero di
posti da assegnare, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad
alcun rimborso spese.

(Elenco 1)

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

:

GIORNO 29 Agosto 2019 ORE 10,00
Aventi diritto da Graduatoria Permanente 2019/2020
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(TUTTI GLI INCLUSI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE)

 ASSISTENTE TECNICO
(TUTTI GLI INCLUSI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE )

 COLLABORATORE SCOLASTICO
(da posto n. 01 MULAS CRISTINA a posto n. 35 GIORGI SABINA )
Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota
tra tutto il personale interessato, ivi compreso quello temporaneamente
assente e il personale in servizio, a qualunque titolo, negli anni scolastici
precedenti.

IL DIRIGENTE
Dr. Mario Francesco Del Rio
Firmata digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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