MIUR-AOOCSAFE
U.O. Risorse Umane della Scuola
Prot.n.9395/C.05.a
Ferrara, 26 agosto 2016
Ai Dirigenti Scolastici di Ferrara e Provincia
Alle OO.SS. Comparto Scuola
All’Albo / Sito istituzionale
www.istruzioneferrara.it
OGGETTO: PUBBLICAZIONE CALENDARIO per la convocazione ai fini delle assunzioni a tempo
determinato annuali e temporanee fino al termine dell’attività didattica del Personale
ATA - a.s. 2016/2017
Profilo professionale
“
“
“
“

Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico

Con la presente si trasmette il calendario per la stipula dei contratti di lavoro di cui all’oggetto, con
preghiera di affissione all’albo e di massima diffusione tra il personale interessato.
Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione per i contratti di lavoro a tempo
determinato avranno luogo presso l’ufficio di Ambito territoriale di Ferrara, Via Madama- 35.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato 24 ore prima della convocazione.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono conferire
delega allo scrivente ufficio , entro le 24 ore precedenti la convocazione, o farsi rappresentare da
persona di loro fiducia munita di regolare delega.
Si avvertono gli aspiranti che saranno convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di
posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto, la convocazione non costituisce
diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
La mancata presenza alla convocazione comporta la rinuncia alla nomina.
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CALENDARIO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
presso Ufficio di Ambito territoriale –Via Madama,35 – Ferrara

Profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

il giorno 31 agosto 2016 dalle ore 9,00 alle ore 10,00
dal posto n. 24 al posto n. 41
(candidati inseriti in graduatoria permanente del concorso provinciale per titoli di cui all’art.554 del D.l.vo
n. 297/94, pubblicata il 22 giugno 2016 )

Profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO

il giorno 31 agosto 2016 dalle ore 10,00 alle ore 10,15
AREE AR02 – AR15

TUTTI I CANDIDATI DELLA GRADUATORIA AR02 e AR15

(candidati inseriti in graduatoria permanente del concorso provinciale per titoli di cui all’art.554 del D.l.vo
n. 297/94, pubblicata il 22 giugno 2016 )

IN EVIDENZA
il giorno 31 agosto 2016 dalle ore 10,15 alle ore 10,20
tutti i candidati inseriti in graduatoria ad esaurimento per le supplenze,
SECONDA FASCIA di cui al D.M. 75 del 19/04/2001

Profilo Assistente Tecnico
AREE AR02 – AR15 – AR20
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U.O. Risorse Umane della Scuola

Profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO

il giorno 31 agosto 2016 dalle ore 10,20 alle ore 10,45
tutti i C.S. in possesso di valida precedenza ai sensi della Legge 104/92
il giorno 31 agosto 2016 dalle ore 10,45 alle ore 13,30
dal posto n. 46 al posto n. 80
========

il giorno 31 agosto 2016 dalle ore 14,30 alle ore 16,30
dal posto n. 81 al posto n. 139
(candidati inseriti in graduatoria permanente del concorso provinciale per titoli di cui all’art.554 del D.l.vo
n. 297/94, pubblicata il 22 giugno 2016 )

IN EVIDENZA
il giorno 31 agosto 2016 dalle ore 16,30 alle ore 17,30
tutti i candidati inseriti in graduatoria ad esaurimento per le supplenze,

SECONDA FASCIA
di cui al D.M. 75 del 19/04/2001

Profilo Collaboratore Scolastico
Alla priorità nella scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine degli art. 21 e 33 comma 6 e
33 commi 5 e 7 , della Legge n. 104/92, si dà luogo esclusivamente quando l’avente titolo alla suddetta
priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e
consistenza oraria, in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le
condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art.33 della legge n.
104/92 la priorità si applica su tutte le sedi, mentre per il personale che assiste i familiari in situazione di
handicap di cui ai commi 5 e 7 , il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza
della persona assistita.
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Qualora non sia possibile, per il protrarsi delle operazioni, concludere l’assegnazione dei posti nei tempi
previsti sarà definito un ulteriore calendario di convocazione.
I Dirigenti scolastici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione.
La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito dell’UST: www.istruzioneferrara.it

Il Dirigente
Francesco Orlando
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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