SCUOLA DI RIFERIMENTO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Comunicazione 01/2018

Novara, 4 settembre 2018

Agli aspiranti interessati alle individuazioni
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Novara
Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Istruzione e Ricerca
e, per conoscenza
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ambito Territoriale di Novara
Alla stampa ed alle emittenti locali con preghiera di pubblicazione e diffusione

OGGETTO: Personale ATA. Convocazione tramite Scuola di riferimento per
assegnazione posti residui di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco,
addetto aziende agrarie e collaboratore scolastico (contratti a tempo determinato
per l’a.s. 2018/2019).

Si comunica che alla copertura dei posti disponibili per i profili di assistente amministrativo,
assistente tecnico, addetto alle aziende agrarie, cuoco e collaboratore scolastico, si procederà
ad una convocazione tramite Scuola di Riferimento che avrà luogo il giorno

7 SETTEMBRE 2018
presso
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “CARLO ALBERTO”
Baluardo Lamarmora, 8/C - Novara

I candidati convocati sono quelli presenti nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza
fascia delle Istituzioni Scolastiche valide per il triennio 2014/2017, con le precisazioni che
seguono.
Per quanto riguarda la prima e la seconda fascia, sono convocati solo i candidati che non siano
stati destinatari di proposta di assunzione nella convocazione dell’Ambito territoriale del
28/08/2018.
Riguardo alla terza fascia, sono convocati i candidati presenti nelle graduatorie d’istituto
attualmente vigenti per il triennio 2014/2017, limitatamente alle posizioni di seguito
specificate.
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In sede di convocazione, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del CCNL 2016/18 comparto istruzione
e ricerca, saranno conferiti incarichi con termine finale alla scadenza naturale del posto.
Considerato che le graduatorie definitive di terza fascia, per il triennio 2018/2020, non sono
ancora disponibili, le proposte di assunzione e i relativi contratti (stipulati sulla base delle
vigenti graduatorie) potranno essere risolti, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del CCNL 2016/18
comparto istruzione e ricerca, nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito
dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Ciò premesso, si comunica che i provvedimenti di individuazione riporteranno la seguente
clausola risolutiva espressa:
“Il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un
nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.
I relativi contratti, inseriti a SIDI con il codice corretto, dovranno essere stampati dai Dirigenti
scolastici e in calce agli stessi dovrà essere apposta la seguente clausola risolutiva espressa:
“Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo
avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

Di seguito si specifica il dettaglio degli aspiranti convocati dalla terza fascia:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ORARIO DI CONVOCAZIONE 8:30
 dalla 1^ posizione e fino alla posizione corrispondente a punti 18.

ASSISTENTE TECNICO
ORARIO DI CONVOCAZIONE 8:30
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CUOCO
ORARIO DI CONVOCAZIONE 8:30
 dalla 1^ posizione e fino alla posizione corrispondente a punti 13.

ADDETTO AZIENDE AGRARIE
ORARIO DI CONVOCAZIONE 8:30
 dalla 1^ posizione e fino alla posizione corrispondente a punti 22,2.
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COLLABORATORI SCOLASTICI
ORARIO DI CONVOCAZIONE 10:45
 dalla 1^ posizione e fino alla posizione corrispondente a punti 12,78.

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni interessate a presenziare o, in caso
di impossibilità, ad inviare un delegato, muniti delle relative graduatorie di istituto.
La presa di servizio del personale individuato dovrà essere garantita dalle relative
Istituzioni scolastiche nella giornata di venerdì 7/9/2018

In sede di convocazione saranno presi in considerazione i posti disponibili comunicati
ufficialmente fino alle ore 8:00 del giorno 7 settembre.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare
delega. Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di
riconoscimento e della copia della carta di identità del delegante.
Nell’impossibilità di delegare una persona di fiducia, è possibile delegare i Dirigenti scolastici
della Scuola di Riferimento. In questo caso la delega dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail
omar@itiomar.it entro le ore 8:00 del giorno 7/9/2018.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione che avverrà presso la sede indicata,
muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità
di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione non
costituisce diritto a nomina e non da’ diritto ad alcun rimborso spese.

I DIRIGENTI DELLA SCUOLA DI RIFERIMENTO
TICOZZI Francesco
COLOMBANO Alida

