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Sede di ENNA

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di Ogni Ordine e Grado
di Enna e Provincia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
All’Albo Ufficio
AL SITO
Oggetto: personale a. t. a. - nomina di collaboratore scolastico a t.d. per l’a.s. 2017/18
riconvocazione per assegnazione posto sul profilo di Collaboratore Scolastico
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, al fine della massima diffusione a tutto il personale
interessato ed inclusi nelle graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi), il giorno per l’attribuzione
dell’incarico di cui in oggetto.
Pertanto, visti che gli aspiranti regolarmente chiamati dal posto 46 al posto 56 per il giorno 17 u.s.
sono risultati assenti per la copertura della sede dell’I.C. “P. Neglia” di Enna, tranne il personale posto al n.
53 e 56) e sono state assegnate le sedi agli aspiranti presenti;
per quanto sopra è convocato il personale Collaboratore Scolastico posto in graduatoria dal n. 57 al
n. 66 per il giorno mercoledì 18 ottobre- 2017 alle ore 9,00 presso questo Ufficio Scolastico Provinciale di
Enna sito in via Varisano n. 4.
Elenco posto disponibile:
- n. 1 posto di C.S. presso l’Istituto Comprensivo “P. Neglia” Enna

Si precisa che ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e,
qualora, per valide ragioni, non possano presenziare alla convocazione, potranno farsi rappresentare da
persona di loro fiducia munita di regolare delega e documento di identità del delegante non scaduto.
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In caso di assenza del personale convocato dovuta a non legittimo impedimento, si andrà avanti con
le nomine per diritto di graduatoria e se il posto non viene assegnato per tale giorno la convocazione andrà
per il giorno successivo.
Il personale che già usufruisce dell’incarico annuale non è convocato.
Si precisa inoltre, che la convocazione non da diritto ad alcun rimborso spese.
IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Filippo Ciancio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993
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