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Prot. n.  14857 ATA                                                 Potenza   30 NOVEMBRE 2005                                                   
                                                                                 
                                                                                 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

                                                    di ogni ordine e grado della Provincia 
                                                                                                                LORO SEDI                                 

                                 All’ALBO Ufficio U.R.P.                                          
                                                                                                              SEDE 

                                                   p.c. Alle Direzioni Scolastiche Regionali della  
         Repubblica 

                                                                                                               LORO SEDI 
                                   Ai   C.S.A. della Repubblica 

                                                                                                                LORO SEDI 
                              Alle OO.SS. della Scuola 

                                                                                                                LORO SEDI 
                                      Agli Organi di Stampa Locale 

                                                                                                               LORO SEDI 
                             

 
Oggetto: Individuazione di EVENTUALI destinatari di proposta di contratto di lavoro a tempo 

determinato - A.S. 2005/2006 - PERSONALE A.T.A. 
 

Si comunica che questo Ufficio procederà alla stipula di eventuali contratti di lavoro a tempo 
determinato per i profili sotto indicati, presso  il Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Potenza,  
secondo il seguente calendario. 
                                                                            
                                   13  dicembre 2005  - ore 9,30  -   ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO 
             
           Sono convocati i seguenti aspiranti dalla graduatoria prov.le inc. e suppl. (2^FASCIA): 
 
da      D’AMATO          Feliciana                n.11/10/67       punti     13,33 
a        ROBERTO          Filomena Erm.       n.29/10/60           “        12,83 
 
                             13  dicembre  2005  -  ore 10,00 - COLLABORATORE SCOLASTICO 
      Sono convocati i seguenti aspiranti dalla graduatoria permanente prov.le di 1^FASCIA pubblicata in   
data 8.7.05: 
          DI TULLO  Filomena                        n.12/04/54       punti      14,00   
          
            Sono convocati i seguenti aspiranti dalla graduatoria prov.le inc. e suppl. (2^FASCIA): 
 
da         SABBATELLA           Maria Teresa         n.30/05/65        punti 17,20 
a           CERALDI                   Rosa                       n.29/02/64            “     7,00               
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            L’individuazione degli aventi titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato avverrà secondo 
l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili, successivamente, con il raggiungimento della 
sede prescelta, fra quelle disponibili, il personale individuato stipulerà con il Dirigente dell’Istituzione 
Scolastica il contratto a tempo determinato.                                     
 Coloro che hanno subito decreti di rettifica della propria posizione, a seguito di correzione di 
errori materiali e/o omissioni, dovranno presentarsi secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla nuova 
posizione che occupano. 
            Si precisa che la nota ministeriale n.1395 del 28/7/05 conferma la possibilità per gli interessati di 
farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, 
non ricorrendo le condizioni di cui all’art.3 del D.M.430/2000, delle sanzioni di cui all’art.7 del 
Regolamento delle supplenze (D.M.13/12/00, n.430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o 
di mancata presa di servizio.   
 L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato all’albo di questo C.S.A.  almeno ventiquattro ore 
prima della stipula delle individuazioni. 
 Tutti gli aspiranti devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
  

*************** 
IN CASO DI MANCATA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI ,  SI COMUNICA CHE IL 
PROSSIMO CALENDARIO SARA’ PUBBLICATO IL GIORNO 
  
CC/                                                     10  GENNAIO   2006  

          
 
                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dr . Gaetano INCAMICIA    


