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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli



A.S. 2010/2011
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  PERSONALE A.T.A.



Presso ITIS “ FERRARIS” 
-via  LABRIOLA- ( SCAMPIA) Napoli



ASSISTENTI TECNICI



   NEI GIORNI SOTTOINDICATI SONO CONVOCATI PRESSO ITIS “FERRARIS” ( NA)  GLI ASPIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE  (1^ FASCIA) DI CUI D.L.vo 297/94  art. 554 E D.D. n°4898/U del 12/3/2010 PER  EVENTUALE STIPULA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU POSTI DI ASSISTENTE TECNICO   




Giovedì   30/09/2010             1^ FASCIA        ore 9,30       L.104 – art. 21 e art. 33   ( Tutti )   1)

                                                                           ore  11,30         da  posto 13      a  posto 113

     


Venerdì   1/10/2010              1^ FASCIA      ore  9,30       da posto  114         a posto   214       2)
                                   


Lunedì  4/10/2010                1^ FASCIA        ore 9,30       da posto  215        a posto 336          2)
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Note: 
      1) Si precisa che la priorità nella scelta della sede di cui alla legge 104/92 ha valore solo su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica, non potendo il beneficiario ottenere in alcun caso posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. (rif. nota ministeriale prot. 7521 del 06/8/2010).
         Pertanto, i beneficiari della legge 104/92 che non maturano nella giornata dell’30/09/2010 il diritto alla nomina a fronte della disponibilità dei posti e delle opzioni degli aventi diritto, sono convocati senza ulteriore avviso per il giorno  01/10/ 2010 ed eventualmente per il giorno 04/10/2010. 
      2) la convocazione dei beneficiari di cui sopra è valida a condizione che si maturi, per la  posizione occupata nella graduatoria permanente, il diritto alla nomina a fronte  della risulta della disponibilità dei posti residuati dalle operazioni disposte nei confronti di coloro che precedono e dalle opzioni per le varie aree da parte dei candidati collocati con maggiore punteggio.
     
  3)  la convocazione è riferita  fino all’esaurimento dei posti nelle rispettive aree    
        professionali. 

N.B.: I convocati possono delegare per la scelta della sede il Dirigente dell’UST o persona di loro fiducia munita di copia del documento di riconoscimento del delegante.
Nelle sedi di convocazione sarà consentito l’accesso al solo personale convocato.
Eventuali accompagnatori potranno attendere negli appositi spazi predisposti dall’Istituzione scolastica sede delle operazioni di nomina.


PRECEDENZE LEGGE 104/92

Verranno riconosciute le precedenze di cui alla legge 104/92 unicamente a coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento nelle graduatorie di appartenenza.
Ulteriori documentazioni da parte di coloro che non sono iscritti in graduatoria potranno essere prodotte entro il 29/09/2010 esclusivamente all’ U.R.P.



Napoli, 27  settembre 2010                                                           IL DIRIGENTE
                                                                                               f.to      Luigi de Filippis


AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALLE OO.SS. -  LORO SEDI -
ALL’ALBO - SEDE


