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                                     Pisa, 29 agosto 2016 
 
 

                                                              Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
                                                                  della Provincia              LORO SEDI 

          
                                                                 Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

                                                                                                       LORO SEDI 
 

                              Al Sito dell’Ufficio 
 
 
  

   
OGGETTO: Personale ATA – Convocazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato 

con decorrenza dall1.9.2016 – Profili: Assistente amministrativo – Assistente tecnico – Collaboratore scolastico. 
 
 
 
Si trasmette, in allegato, l’elenco dei beneficiari di cui all’oggetto, per l’affissione all’Albo e con preghiera 

di darne la massima diffusione al personale interessato. 
Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso il Liceo Scientifico “U.Dini” – Via 

Benedetto Croce, n.36 – Pisa, secondo il calendario sottoindicato: 
 
GIORNO 30 AGOSTO 2016 – ORE 9.00 – Assistenti Tecnici – Assistenti Amministrativi 
 
GIORNO 31 AGOSTO 2016 – ORE 9.00 – Collaboratori Scolastici. 
 
Al fine dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da 

persona di loro fiducia munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. 
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione munito di idoneo documento di riconoscimento e del 

codice fiscale. 
Si precisa che il personale è stato convocato in numero superiore al contingente e pertanto la convocazione 

non costituisce diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della Legge n.104/92, nel rispetto delle 

disposizioni impartite dal Ministero. 
Si precisa, inoltre, che solo per il aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al comma 6 

dell’art.33 della legge n.104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli 
aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 dell’art.33 della legge medesima, il 
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beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, 
in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.  

La presa di servizio deve essere effettuata il 1 settembre 2016, salvo giustificato motivo. 
  

 
 

 

IL DIRIGENTE 
Luigi SEBASTIANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


