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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 4
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865
Sede di ENNA

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di Ogni Ordine e Grado
di Enna e Provincia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
All’Albo Ufficio
AL SITO

Oggetto: personale a. t. a. - nomina

di collaboratore scolastico a t.d. per l’a.s. 2017/18
convocazione per 3 (tre) nuovi posti – profilo Collaboratore Scolastico

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, al fine della massima diffusione a tutto il personale
interessato, il giorno per l’attribuzione dell’incarico di cui in oggetto, presso questo USP, sito in via
Varisano n. 4 in Enna
Martedì 17 ottobre- 2017
COLLABORATORI SCOLASTICI
alle ore 9,00,00: sono convocati gli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi)
A.S. 2017/2018:
DAL POSTO 46 AL POSTO 56.
Elenco posti disponibili:
- n. 1 posto da assegnare presso l’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Troina su O.F.
- n. n. 1 posto da assegnare presso l’Istituto Comprensivo “P. Neglia” Enna
- n. n. 1 posto da assegnare presso l’Istituto Comprensivo “De Simone” Villarosa

Gli ultimi due posti si sono resi disponibili prima della data di convocazione precedentemente resa,
a seguito delle assegnazioni pubblicate dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta.
Si precisa che ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e,
qualora, per valide ragioni, non possano presenziare alla convocazione, potranno farsi rappresentare da
persona di loro fiducia munita di regolare delega e documento di identità del delegante non scaduto.
Sede di Caltanissetta:
Sede di Enna:

codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPCL codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN
codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPEN codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN
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In caso di assenza dovuta a non legittimo impedimento, si andrà avanti con le nomine e in caso che
nessuno il posto non venga assegnato in tale giorno agli aspiranti presenti la convocazione andrà per il
giorno successivo stesso orario senza obbligo di nuova comunicazione.
Il personale che già usufruisce dell’incarico annuale non è convocato.
Si precisa inoltre, che la convocazione non da diritto ad alcun rimborso spese.
IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Filippo Ciancio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993
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