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I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 
PROVINCIA  DI LIVORNO   LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

                                                                                         FIRENZE 
 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
LORO SEDI 
 
AL SITO /ALBO  

 
 
 
 
Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
DESTINATARI DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE A.T.A. 
PER L’A.S. 2016 – 2017. 
 
 
 
      Con provvedimento in corso di definizione,  in applicazione di quanto comunicato  
in merito all’ oggetto dal MIUR con nota n. 22667 del 11/08/2016, si avvisa il personale 
A.T.A. inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti di questa 
provincia, approvate con decreto di questo ufficio n. 3928 del 16/08/2016,  che le 
operazioni di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’ a.s. 2016/17,  
saranno effettuate secondo il seguente calendario: 
       
in data  31 agosto 2016 alle ore 10,00 per i profili di assistente amministrativo ed 
assistente tecnico, 
in data 31 agosto 2016 alle ore 14,30 per il profilo di collaboratore scolastico. 
 
SONO  CONVOCATI: 
 
PROFILO ASSISTENTE TECNICO  DAL N. 1 AL N. 5 DELLA GRADUATORIA 
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  DAL N. 1 AL N. 30      
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO DAL N. 1 AL N. 50   
SONO INOLTRE CONVOCATI TUTTI I RISERVISTI L. 68/99. 
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L’elenco delle sedi  disponibili  per la stipula dei contratti di lavoro sarà 
pubblicato  all’albo di quest’Ufficio il giorno  30 agosto 2016. 
           Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati 
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare  delega e 
copia del documento di riconoscimento del delegante.  
          Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo 
documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale. 
          La presa di servizio deve essere effettuata il 1 settembre 2016, fatti salvi i casi 
di giustificato impedimento; gli assenti saranno considerati rinunciatari. 

I dirigenti scolastici comunicheranno entro il 2 settembre 2016 l’eventuale 
mancata presa di servizio.                     
          Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore 
rispetto alle disponibilità di posti,  in previsione di eventuali assenze o rinunce.   
          Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto alla nomina. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
                       (Dott.ssa Anna Pezzati)  
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  


