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Sez.I-Uff.4
Prot n.4732

Ai Dirigenti scolastici 
14 Settembre 2016

di Pistoia e Provincia

Alle OO.SS. della Scuola
Loro Sedi

All'Albo - Sede

Oggelo: Personale A.T.A. - proposta di assunzione con contratto a tempo determinato - A.5.2016/2017 -

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne la massima diffi..rsione, anche mediante pubblicazione

all'albo, che le operazioni per l'eventuale stipula-delle proposta di assunzione con contratti a tempo determinato veranno

effettuate venerdì 16 SETTEMBRE 2016 alle ore 09.00 presso l'Istituto Professionale "DE FRANCESCHI-PACINOTTI",

via Dalmazia 221 Pistoia secondo l'ordine di graduatoria, con esclusione dei candidati gia nominati a tempo

indeterminato, e nei limiti dei posti disponibili.

Si precisa che relativamente alla precedenza per la scelta della sede è assegnata prioritariamente al personale che si

trova nelle òondizioni previste, nell'ordine dall'art. 2l e dall'art 33 comma 5 e 6 della legge 10411992 e la precedenza

medesima relativa all'assistenza a familiare viene riconosciuta alle condizioni previste dall'art. 7 del CCNI del 16.02.2010

relativo alla mobilita del personale di ruolo e cioè applicata per il comune di residenza del familiare o, in caso non vi siano

posti disponibili, in comune limitrofo della provincia.

Si fa presente che per esigenze di ricollocamento del personale delle Province di cui alla legge n. 190 del 23.12.2014

come indicato nella nota lvttUR prot. n. 24306 de101.09.2016 devono essere accantonati n^ 2 posti rimasti in organico di

diritto dopo le immissioni rn ruolo nel profilo di Collaboratore Scolastico (allegato 2 della nota MIUR prot. n. 22667 del

11.03.2016).pertanton.2disponibilitàresidualiinorganicodidirittoperilcorrenteannoscolastico2016/17 dowannoessere

restituite aile scuole che a loro volta dowanno conferire supplenze fino all'avente diritto ai sensi dell'art. 40 comma 9 della

legge 44911997 utilizzando le graduatorie di istituto.

Allo scopo di assicurare la copertura dei posti, sono convocati un numero superiore di aspiranti, rispetto ai posti da

assegnare. Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina.

Si precisa, infine, che i convocati per le proposte di contratti a tempo determinato, qualora non si presentino

personalmente possono rilasciare apposita delega..

Si allega l'elenco dei posti disponibili alla data odierna.

Responsabile del procedimento :
Laura Scoppetta

e-mail : lauru scopoetta@istruzìone it
tel. n.: * 39 0573 990202

Vìa MabeUìni' 9 - 51100 Pìstoia
TeL0573 99001

e- mail : P E O 4pp,p1@i;1foi! o ne it
e-mnìl : PEC : uspp{òp ostacerl istruzìone.it

Mariaclara Pisani
e-mail : ufficioata@,asp. ot, it
tel. n.: * 39 0573 990210lleb:
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Sede: Istituto Professionale'6DE FRANCESCHI-PACINOTTI", via Dalmazia 221 Pistoia

Giorno: Venerdi' 16 Settembre20l6 - ORE 09.00

ASSISTENTE AMMII\USTRATIVO ORE 9.OO

GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE Io FASCIA: dall'aspirante n^ 12 tutti gli aspiranti inseriti

GRADUATORIA PROVINCIALE D.M. N. 75119.04.2001 tr'FASCIA: tutti gli aspiranti inseriti

ASSISTENTE TECI\I"ICO ORE 9.OO

GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE Io FASCIA: aspirante n^ 3, 4, 7 - arcaAR08
AR2O

GRADUATORIA PROVINCIALE D.M.N.75119.04.2001II' FASCIA: tutti gli aspiranti inseriti area AR02 AR08

ADDETTO AZMI\DA AGRARIA ORE 9.OO

GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE IO FASCIA:

6RADUATORIA PRC'.'INCIALE D.M. N. 75119.04.2001 II'FASCIA Tutti gli aspiranti inseriti

COLLABORATORE SCOLASTICO ORE 9.OO

GRADUATORIA PROVINCIALE PERMANENTE Io FASCIA dall'aspirante n^ 53 tutti gli aspiranti inseriti

6RADUATORIA PROVINCIALE D.M. N. 75119.04.2001 II'FASCIA Tutti gli aspiranti inseriti

IL DIRIGENTE
Laura SCOPPETTA

(Firma autogrda sostituita amezzo starnpa ai sensi dell'art. i, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Responsabile del procedìmento :
Laura Scoppetta
e-muil : laur u scopo ett a(ùistruzio n e. it
tel. n.: * 39 0573 990202

Vìa Mabellini' 9 - 51100 Pistoia
TeL0573 99001

eqnaì I : P E O uso. ot@istruzio na it
e-mail: PEC: uspot@oostacerLislruzione.ìt

Itr eb : http : //7vww. u s D. Dl(òìstÌ uzìo n e. it

Referente:
Mariaclara Pisani
e-moil : uffi ci o ats@,as p. ot i t
tel. n.: + 39 0573 990210


