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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via R. Montagna, n.13- 87100 - COSENZA - Tel. 0984 – 894111

Settore operativo n. 3
Personale A.T.A.

AVVISO
Si comunica che giorno LUNEDI 19 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 14.30
Presso l’Aula Magna “A. Cannata”
Piano terra dell’IIS “Valentini-Majorana”
Via A. Cannata,1
Castrolibero (CS)

si svolgeranno le operazioni di conferimento di proposte di INCARICO A
TEMPO DETERMINATO personale A.T.A. – PROFILO
DI
COLLABORATORE SCOLASTICO per l’anno scolastico 2020/2021.
Sono convocati gli inclusi nella graduatoria permanente di prima fascia del
concorso per soli titoli (24 mesi) dal N. 48 fino alla fine della graduatoria.

I convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità e di codice fiscale.
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno
delegare persona di propria fiducia che, al momento della nomina, dovrà produrre l’atto
di delega e copia del documento in copia conforme del delegante e del delegato, ovvero
potranno delegare il Dirigente di quest’Ufficio, da inviare entro le ore 12.00 del giorno
19/10/2020 esclusivamente al seguente indirizzo peo: laura.ricca3@istruzione.it .
Il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art.21 e all’art. 33, commi 5, 6 e 7
della legge 104/92 dovrà documentare il diritto alla precedenza nella scelta della sede,
attenendosi alle disposizioni impartite dall’art. 9 del CCNI sulla mobilità del personale
scolastico.
I convocati sono in numero maggiore rispetto alle sedi disponibili per eventuale
rinuncia o assenza degli aventi diritto.
Si precisa che:
prima dell’accesso in sala, che verrà contingentato dal personale preposto, i
candidati verranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea;
è obbligatorio l’uso della mascherina;
l’accesso sarà consentito esclusivamente ai candidati, sulla base delle istruzioni
impartite in sede dal personale addetto, al fine di evitare assembramenti e garantire le
misure previste dalla normativa anti-covid.
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DT
Maurizio Piscitelli

All’U.S.R. – CATANZARO
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LO SEDI
Alle OO.SS. di categoria – LORO SEDI
Al Sito dell’Ufficio - SEDE
Responsabile del procedimento: Fabio Scigliano
Tel. n.0984894165, e- mail: fabio.scigliano@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Gervasi
Tel. n.0984894194, e- mail: francesca.gervasi.cs@istruzione.it
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