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CONVOCAZIONE NOMINE PER STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  DA 

GRADUATORIA PERMANENTE I FASCIA  PERSONALE A.T.A.  A.S. 2020/2021 E DA 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO D.M. 75/2001 II FASCIA  

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con invito alla massima diffusione, che le operazioni per 

l’eventuale stipula delle proposte di contratti a tempo determinato verranno effettuate in presenza, 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Polo Fermi Giorgi via Carlo Piaggia, Arancio Lucca, è necessario 

osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della 

diffusione del virus COVID-19. 

secondo il seguente calendario: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

ORA GIORNO POSIZIONE CONVOCAZIONE 

10.00 09/09/2020 DAL N.11 AL N.34 della I FASCIA  

11.00 09/09/2020 DAL N. 1 AL N. 30 II FASCIA  

 

ASSISTENTI TECNICI 

ORA GIORNO POSIZIONE CONVOCAZIONE 

11.30 09/09/2020 DAL N.8 AL N.17 della I FASCIA 

12.00 09/09/2020 TUTTI GLI ASPIRANTI INSERITI IN  II FASCIA 

DI TUTTE LE AREE  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

ORA GIORNO POSIZIONE CONVOCAZIONE 

15.00 09/09/2020 DAL N.60 AL N.100 della I FASCIA  

16.00 09/09/2020 DAL N. 101 AL N.140 della I FASCIA 

17.00 09/09/2020 DAL N. 141 AL N. 180 della  I FASCIA  

 

Il presente calendario, inviato a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e pubblicato sul sito 

istituzionale di questo Ufficio, deve intendersi convocazione personale a tutti gli effetti.  
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Si precisa, altresì, che i candidati inclusi nella graduatoria degli Assistenti Tecnici, convocati in 

relazione alle aree professionali esistenti in organico, avranno diritto alla nomina solo se, verificata la 

condizione per la nomina, esisterà ancora la disponibilità di posto nelle diverse aree professionali. 

I beneficiari della precedenza - Legge 104/92 - di cui ai rispettivi contingenti, dovranno presentarsi 

all’inizio delle operazioni del proprio profilo. 

I beneficiari Riserva “N” convocati dovranno consegnare copia del documento comprovante 

l’iscrizione alle liste speciali dei Centri per L’Impiego – L. 68/99 La proposta di contratto a tempo 

indeterminato, come indicato in oggetto, è con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020.      

Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di riconoscimento 

non scaduto e del codice fiscale.  

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di 

posti in previsione di eventuali rinunce; tale convocazione non costituisce diritto alla nomina.  

 

 

          IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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