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Prot. N. 5013/B19 del 04/09/2019 
 
Al personale ATA inserito nelle graduatorie di istituto di I^ e III^ fascia 
 

Oggetto : convocazione per sabato 7 settembre 2019.  

Gentile Signora/e,  

si sono rese disponibili presso la nostra scuola CRIC81500C supplenze nel profilo di COLLABORATORE 

SCOLASTICO con le seguenti caratteristiche: 

– 1 POSTO – 36 ORE – termine contratto 31/08/2020 

– 1 POSTO – 36 ORE – termine contratto 31/08/2020 

– 18 ORE – termine contratto 30/06/2020 

– 18 ORE – termine contratto 30/06/2020 
 

Se interessata la S.V. è convocata il giorno sabato 7 settembre 2019 – ORE 9.00 – presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo a Sospiro (Cr) – Via IV Novembre, 34. 

Gli aspiranti convocati impossibilitati a presentarsi personalmente potranno delegare la Dirigente 

Scolastica dell’Istituto o persona di loro fiducia munita di regolare delega allegando, in entrambi i casi, 

fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.   

La delega dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 06/09/2019 al n. 0372 623372 (fax) o email: 

(cric81500c@istruzione.it) e dovrà evidenziare un numero telefonico raggiungibile.  

Durante le operazioni di scorrimento della graduatoria, in caso di delega con reperibilità telefonica, 

l’ufficio chiamerà l’interessato una sola volta; se l’aspirante non sarà reperibile, si procederà con i 

candidati successivi.   

Presa di servizio: 9 settembre 2019. 
 

Al fine di consentirle una valutazione di massima sulla possibilità di nomina, la informiamo che questa 

convocazione interessa gli aspiranti indicati nella graduatoria di Istituto di I fascia e III fascia fino alla 

posizione n. 162 – punti 10,3 compreso. 

Per assicurare la copertura dei posti disponibili, il personale è convocato in numero superiore alla 

disponibilità dei posti per sopperire alle eventuali assenze o rinunce; pertanto, gli avvisi di convocazione 

non costituiscono un impegno alla individuazione. 

Recapito telefonico ufficio: 0372/623476 – interno 3. 

Distinti Saluti. 

                 Il Dirigente Scolastico  
        ( Dott.ssa Catia Marina Magnini ) 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
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