M.I.U.R. — USR Piemonte Ambito Territoriale di Vercelli

SCUOLA POLO
I.I.S. “Cavour” - VERCELLI

CONVOCAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA
STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
A.S. 2015/2016
PERSONALE A.T.A.
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
CALENDARIO PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Mercoledì 16 settembre 2015 - ore 9 presso Istituto Magistrale “R. Stampa” - Corso Italia 46—Vercelli
Convocati: - i candidati inseriti nella 1^ fascia risultati assenti nelle operazioni del 31/08/2015
- tutti i candidati inseriti nella 2^ fascia
- i candidati inseriti in 3^ fascia dal primo all’ultimo con punti 20,00
CALENDARIO PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
Mercoledì 16 settembre 2015 - ore 10 presso Istituto Magistrale “R. Stampa” - Corso Italia 46—Vercelli
Convocati: - i candidati inseriti nella 1^ fascia risultati assenti nelle operazioni del 31/08/2015
- tutti i candidati inseriti nella 2^ fascia
- i candidati inseriti in 3^ fascia dal primo all’ultimo con punti 10,50

LE NOMINE SARANNO CONFERITE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega. Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di riconoscimento e della copia della carta d’identità del delegante.
Non è possibile delegare il Dirigente della Scuola Polo

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto
alle disponibilità di posti 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.
I CANDIDATI INCLUSI CON RISERVA NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI NON HANNO
DIRITTO A CONSEGUIRE ALCUNA NOMINA E PERTANTO NON DEVONO PRESENTARSI
ALLE OPERAZIONI DI STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il presente calendario viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola di Riferimento e degli Istituti Scolastici della
Provincia di Vercelli ove sono disponibili i posti. Viene altresì pubblicato sul sito dell’UST all’ indirizzo:
http://vercelli.istruzionepiemonte.it - Una copia viene diffusa agli organi di stampa locale ed alle OO.SS. di categoria.
La pubblicazione sui siti delle scuole ha valore di notifica agli interessati.
La presa di servizio per tutti i profili interessati sarà il 17/09/2015

L’elenco del numero dei posti e delle sedi disponibili sarà reso disponibile in
data 15/09/2015 mediante la pubblicazione sul sito del UST di Vercelli

