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Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi
Sul sito/albo - Sede
Oggetto: Convocazione per la rimodulazione e ricollocazione dei posti di Collaboratore Scolastico già
individuati destinatari di contratto a tempo determinato per l’A.S. 2015/2016.
Si comunica con preghiera di massima diffusione, che il giorno 27 novembre p.v., alle ore 9,30, presso i locali
dell’ USP, Ambito Territoriale di Enna avverranno le operazioni di riconvocazione del personale di cui in oggetto, già
destinatario di contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2015/2016, profilo Collaboratore Scolastico,
precedentemente convocato in data 22/09/2015 e 29/09/2015.
Sono convocati i collaboratori scolastici inclusi nella graduatoria permanente dal posto n° 1 al posto n 45, pubblicata
all’albo di quest’ufficio.
L’elenco dei posti da “rimodulare” sarà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione, all’albo di questo
Ufficio ed al sito.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di loro fiducia, munita di documento
di riconoscimento valido, ovvero dal Dirigente del U.S.P.
La delega al Dirigente del USP, da compilare in carta semplice, dovrà pervenire a questo Ufficio almeno due
giorni prima della data di convocazione.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento valido e di
codice fiscale.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Girolamo Maria Gilberto Gangi
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