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AVVISO 

CALENDARIO 2^ CONVOCAZIONE PER NOMINE 

A TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A. 

A.S. 2019/20 

 

SEDE CONVOCAZIONI: Istituto Comprensivo “Crispi” – Via V.E. Orlando - RAGUSA 

CALENDARIO 

Assistenti Amministrativi: Mercoledì 11 settembre 2019 con inizio ore 9,00 - 

    Convocati:  TUTTI gli aspiranti inclusi in 1^ fascia 

      TUTTI gli aspiranti inclusi in 2^ fascia   

Assistenti Tecnici:  Mercoledì 11 settembre 2019 con inizio ore 9,30 - 

Convocati:  TUTTI gli aspiranti inclusi in 1^ fascia per le aree: 

AR01-I32; AR02; AR04; AR07; AR08; AR20; AR28. 

Addetti Azienza Agraria: Mercoledì 11 settembre 2019 con inizio ore 10,00 - 

    Convocati:  TUTTI gli aspiranti inclusi in 1^ fascia 

Collaboratori Scolastici: Mercoledì 11 settembre 2019 con inizio ore 10,15 - 

    Convocati:  TUTTI gli aspiranti inclusi in 1^ fascia 

      TUTTI gli aspiranti inclusi in 2^ fascia 

NOTE 
A - Gli aspiranti sono tutti convocati da graduatorie permanenti di 1^ e 2^ fascia aventi effetto dall’1.9.2019. 

B - Il numero degli aspiranti convocati, per motivi di opportunità, è superiore al numero dei posti disponibili. 

C - Le convocazioni si protrarranno sino alle ore 14:00, con eventuale prosecuzione nelle ore pomeridiane. 

D - I riservisti ex lege n. 68/99 hanno diritto a scegliere un posto intero fra quelli disponibili, nel rispetto 

dell’ordine di graduatoria, fatto salvo l’eventuale diritto alla scelta prioritaria per gli aspiranti titolari di tale di-

ritto ex lege 104/92. 

E - Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono conferire delega a persona di pro-

pria fiducia o al Dirigente di questo A.T.P., al fine della scelta della sede. Le deleghe al Dirigente 

dell’A.T.P. dovranno pervenire entro il giorno precedente la convocazione, mentre quelle conferite a persona 

di fiducia potranno essere consegnate poco prima dell’inizio della convocazione.  

F - L’accettazione in forma scritta della proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento delle nomine 

non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare anche per effetto di rinunce 

sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze ad aspiranti non convocati nelle precedenti operazioni 

(art. 3 D.M. 430/2000). 

Ragusa, 6 settembre 2019 

IL FUNZIONARIO AMM.VO 

Carmelo Pappalardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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