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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di PISTOIA

Ufficio Istituzioni 1
Ai Dirigenti della provincia
Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
Oggetto: Personale A.T.A. – proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato – a.s. 2018/2019
Si porta a conoscenza delle SS.LL. con preghiera di darne la massima diffusione che le operazioni per l’eventuale
stipula delle proposte di contratti a tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2017 verranno effettuate lunedì 13 Agosto
2018 alle ore 10:00 presso i locali dell’Ufficio Scolastico Provinciale Via Mabellini n. 9 Pistoia, secondo il calendario di
seguito indicato, utilizzando le graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2018/19.
Si precisa che la sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e
dall’art. 33 comma 5, 6 e 7 della legge 104/1992 alle condizioni previste del vigente CCNI relativo alla mobilità del personale
scolastico.
Gli aspiranti sono convocati presso la sede designata per le operazioni di nomina in numero maggiore rispetto alla reale
disponibilità dei posti e in previsione di assenze e rinunce; conseguentemente la convocazione non costituisce diritto di
nomina né da diritto a rimborso spese. Si ricorda che gli stessi aspiranti dovranno essere muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Gli aspiranti possono farsi rappresentare con delega scritta da persona di propria fiducia (dovranno essere esibiti i documenti
di riconoscimento sia del delegante che del delegato) e le suddette deleghe dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì
10 Agosto p.v. esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.pt@istruzione.it; nella delega si dovrà specificare in ordine
di preferenza la scelta della sede.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 12:00 di venerdì 10 Agosto da
inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: usp.pt@istruzione.it, specificando nell’oggetto:
“Rinuncia all’immissione a tempo indeterminato dalla graduatoria provinciale del personale ATA”. In caso di assenza degli
aspiranti convocati e/o di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio procederà a conferire la nomina d’ufficio.
Come è noto non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso vale quale convocazione a tutti
gli effetti.
In allegato le sedi disponibili per le assunzioni.
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CONVOCAZIONE DA GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA
Ore 10:00
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: dalla posizione n. 1 alla posizione n. 21;
PROFILO ASSISTENTE TECNICO: Bucci Stefano AR01 pat. D; Reggio Marco AR02;
ORE 11:30
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO: dalla posizione n. 1 alla posizione n. 55.

IL DIRIGENTE
Dott. Mirko Fleres
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