
Prot 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Prosinone 
Via Verdi n. 29 - 03100 Prosinone - tei 0775/2961 - fax 0775/292984 

Prosinone 24/3/2014 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
statali della provincia 

LORO SEDI 

All'Albo SEDE 

e p.c. All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale - Ufficio V 
Via Pianciani n. 32 

ROMA 

OGGETTO: Personale A.T.A. - Operazioni di nomina in ruolo pera.s. 2013/2014. 
Profilo: Ass. Amministrativo, Ass. Tecnico, Collaboratore Scolastico -
Inquadramento docenti non idonei. Convocazione aspiranti. 

Con la presente si comunica che gli aspiranti di seguito elencati, utilmente inseriti nelle 
graduatorie provinciali del personale A.T.A. per il profilo di Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico e Collaboratore Scolastico, sono convocati presso questo Ufficio di Prosinone, in Via 
Verdi n. 29, alle ore 9,00 del 31 marzo 2014 per eventuale individuazione e successiva stipula di 
contratto di lavoro a tempo indeterminato (nota MIUR n. 2420/2014). In caso di assenza 
l'eventuale individuazione sarà disposta d'ufficio. 

Qualora i convocati non siano interessati alla nomina in argomento, si prega di far 
pervenire a questo Ufficio, con cortese urgenza, una rinuncia scritta, anticipandone l'invio al 
numero di fax 0775-292984. 

Si precisa che la partecipazione alle operazioni predette non comporta per lo scrivente 
l'assunzione di alcun tipo di impegno o responsabilità. 

La presente comunicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti. I Dirigenti scolastici 
provvederanno a notificare agli interessati, se in servizio, l'attuale atto di convocazione. 

Documentazione da esibire da parte dei sotto indicati: 
- documento di identità valido e non scaduto; 
- codice fiscale. 

Elenco convocati: 

profilo Assistente Amministrativo: 

CAPOCCETTA ANGELA 
DI FUSCO SALVATORE 
EVANGELISTA GIUSEPPE EMILIO 
VERSACI LILIANA 
BARBONE CRISTINA 
FIORINI FRANCESCA 
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SALVUCCI 
PARISI 
SERAFINI 
MANCINI 
CESARIO 
AMBROSETTI 
RANALDI 
MASTRONARD! 
PIZZUTI 
QUADRINI 

EMMA LORETA 
MARIA 
PATRIZIA 
ELENA 
ELIGE ANTONIETTA 
LOREDANA 
MARISA 
MARINELLA ADELINA 
CINZIA 
GIULIANA 

profilo Assistente Tecnico: 

MATTEI VINCENZO 

profilo Collaboratore scolastico: 

BOCANELLI 
ANTONETTI 

PATRIZIA 
GIUSEPPINA 

E' altresì convocata, per il giorno su indicato, la s igja Colapietro Teresa, già docente di 
ruolo, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo 2° di Ceccano, per l'inquadramento 
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo. 

I . DIRIGENTE 
(D . l\AM5andarelli) 


