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Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi
Alle Oo.SS. della Scuola - Loro Sedi
Sul sito/albo - Sede

Ogcetto: Conrocazione per la rimodulÀzione e ricollocazione dei posti di Collaboratore Scolastico già
individuati destinatari di contratto a tempo dcterminato per I'A'S. 2015/2016.

Si comunica con preghiera di massima diflusione. che il giorno 24 novc bre p.\. presso i locali dell'USP.
A bito Territofialc di Irììna a\,verranno le operazioni di riconvocazione del personale di cui in oggetto, già
desti[atario di contratto a tempo detcfminato per l'anno scolastico 2015/2016. profìlo Coll|boratore Scolastico.
precedetrt€mente cotrvocato in data 22109/2015 e 29109/2015.
Sono convocatì i collaboratori scolastici inclusi nclla gadualoria pemranente dal posto

n' I al posto n 45. pubblìcala

all'albo di ouest'uflìcio.

Ufficio ed al sito.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di loro fiduci4 munita di documenlo
di riconoscimento valido, ovvero dal Dirigente del U S.P
La delega al Dirigente del USP, da compilare in cala s€mplice, dovrà pervenire a questo Ufficio almeno due
giomi prima della data di convocazione.

Gli aspiranti dovranno

presentarsi alle convocazioni muniti

di documento di riconoscimenÎo valido e di

codice fiscale.
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