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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNI~ERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Prot. n. _)A),( fo
CALENDARIO DI CONVOCAZIONEDEG I ASPIRANTIAllA STIPULA DI CONTRATII DI lAVORO
A TEMPO DETERMINATOPER l'A. S. 2 7/2018PER Il I ERSONAlE A.T.A..

I

ISe e delle operazioni:

Istituto Istruzione Superiore "Br agaglia" - Frosinone
Frosinone16/10/2017

I

ISTITUTOISTRUZIONESUPERIORE"Br aglia" Via Cas~le Ricci (zona aeroporto) - FROSINONE

OTIOBRE 20 7

I
I

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria perrna ente del concorso per soli titoli (10 fascia - art. 554) - dal
posto n. 121fino al posto n. 130dellagr~du toria; r

I

I

ore 9,00

COLLABORATORESCOLASTICO

Ai fini dell'accettazione della propo ta di assunzion con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati possono anche farsi ra presentare da ersona di loro fiducia munita di regolare
delega ovvero possono delegare espressa ente il Dirigent dell'Ufficio VII di Frosinone o il Dirigente
Scolasticodi riferimento.La delega, in carta emplice,deve p rvenirealmenotre giorni primadelladata di
convocazione.L'assenzaalla convocazio{:'e arà consideratar nuncia.

Il personale destinatario di prop sta di assunzione a sensi della Legge n. 104/92 ha diritto di
prioritànellascelta della sede se in regol co la certificazioneprodotta.AI riguardosi precisache l'ordine
di priorità nella scelta varrà soltanto per 'e g aduatorie in cui 'aspirante sia collocato e in posizioneutile
rispettoal numerodei posti disponibilied f,lIa ipologiadegli ste si al momentodelle operazionidi nomina.

Gli aspiranti dovranno presentasi Ile convocazion, che avverranno secondo il calendario
riportatoe presso la sede indicata,munitidi d cumentodi rico oscimentola cui validitànon sia scaduta.

Si avverte che gli aspiranti sono sta convocati in nu ero maggiore rispetto alla disponibilitàdi
posti in previsionedi eventualiassenzeo~in nce. Si precisa, i oltre, che la convocazionenon costituisce
dirittoad individuazioneo nominae nond' di itto ad alcun rim rso spese.

Il calendariopotrà subire modific e, i mediatamente se note, in relazionead eventuali ulteriori
posti che dovesserodeterminarsi. I .,/. ,':::;-
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