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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
AI

DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO LORO SEDI
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. 2018 – 2019. INTEGRAZIONE ALLA CONVOCAZIONE PROFILO
COLLABORATORE SCOLASTICO.
In applicazione di quanto comunicato in merito all’ oggetto dal MIUR con nota
n. 34930 del 01/08/2018, e facendo seguito al D.D. di questo ufficio n. 2763 del
21/08/2018 di ripartizione delle nomine in ruolo per il personale ATA per l’ a.s.
2018/19, 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.
2388 del 19/07/2018 e successiva rettifica del 07/08/2018, che le operazioni di
proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’ a.s. 2018/19, saranno effettuate
secondo il seguente calendario:

in data 30 agosto 2018 alle ore 9,30 per i profili di assistente
amministrativo ed assistente tecnico,
in data 30 agosto 2018 alle ore 11,30 e fino alla chiusura delle
operazioni per il profilo di collaboratore scolastico.
ALLO SCOPO, SONO CONVOCATI PRESSO LA SEDE DI QUESTO UFFICIO
(P.ZZA P. VIGO 1 – LIVORNO) I CANDIDATI:
PROFILO ASSISTENTE TECNICO - IL N. 1 E IL N. 3 DELLA GRAD. AT;
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - TUTTI;

PROFILO COLLABORATORE SCOL.CO DAL N. 1 AL N. 80
DELLA GRAD. CS;
SONO INOLTRE CONVOCATI TUTTI I RISERVISTI L. 68/99.
I candidati in posizione utile che intendano rinunciare alla nomina sono pregati
di inviare specifica dichiarazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
usp.li@istruzione .it , entro le ore 11.00 del 28/08/2017.
L’elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti di lavoro a T.I. sarà
pubblicato all’albo/sito di quest’Ufficio, in tempo utile per le operazioni in oggetto.
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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.
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Il presente atto, pubblicato sul sito istituzionale dell’ATP di Livorno, ha
valore di convocazione a tutti gli effetti di legge, ai fini della proposta di nomina
a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2018/2019, nei confronti del
personale in esso individuato.
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 2018, fatti salvi i casi
di giustificato impedimento.
I Dirigenti Scolastici interessati alle nomine in oggetto avranno cura di attivare
la procedura amministrativa di immissione in ruolo di loro competenza, stipula del
contratto e pagamento del personale interessato, come descritta nella nota MIUR n.
1494 del 23.07.2018, disponibile su HOME PAGE del SIDI.
I Dirigenti Scolastici comunicheranno entro il 3 settembre 2018 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 rinunce/opzioni per altro
ruolo. Si precisa 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

2

Responsabile del procedimento
Gabriella Mugellesi
e-mail:
gabriella.mugellesi.li@istruzione.it
tel. n.: + 39 0586209836

 Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno
 0586/209811
e-mail: PEO usp.li@istruzione.it
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usp.livorno .org

Referente:
e-mail:
tel. n. +39 05862098

