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All’ Albo e Sito Web SEDE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia LORO SEDI

Alla Direzione Generale Friuli Venezia Giulia TRIESTE

Al Dirigente della scuola polo 
Liceo “Percoto” UDINE

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali Provinciali 
della Repubblica LORO SEDI

Ai Rappresentanti Regionali e Provinciali
delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola

LORO SEDI

OGGETTO: PERSONALE  ATA - Calendario  delle  convocazioni  per  le  individuazioni  dei
destinatari  delle  proposte  di  assunzione  con  contratti  a  tempo  determinato
(SUPPLENZE) anno scolastico 2013/2014.

Si trasmette, per conto della scuola polo (Liceo “Percoto” di Udine) la comunicazione relativa
alle convocazioni per le individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti a tempo
determinato (supplenze) per l’anno scolastico 2013/2014, che si terrà il giorno 11 novembre 2013 alle
ore 14,00.

Si chiede di dare la massima diffusione tra il personale interessato.

Si rende noto che i candidati assenti e/o rinunciatari, in occasione delle precedenti operazioni,
non saranno convocati.
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Si  comunica  che  la  convocazione  riguarda:  a) le  disponibilità  residue dopo  le  operazioni
effettuate nei giorni 11 e 13 settembre e 14 e 28 ottobre; b) le disponibilità sopravvenute e segnalate
dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo.

Per  opportuna  informazione  si  elenca  la  sequenza  operativa  che  l’ufficio  adotterà  per  le
individuazioni.

Profilo Assistente Tecnico:
per le disponibilità residue e/o  sopravvenute verranno convocati i candidati appartenenti alle
specifiche aree e con diritto all’eventuale completamento.

Profilo Collaboratore Scolastico:

per le disponibilità residue e/o sopravvenute verranno convocati i candidati inseriti nella I fascia,
a partire dalla posizione n. 265.

In caso di mancata individuazione di candidati si procederà nella stessa giornata a convocare il
personale inserito nell’elenco di II fascia (DM75/2001).

Sono confermate le disposizioni riguardanti la possibilità di farsi rappresentare da un proprio
delegato per la scelta della supplenza. L’Ufficio comunica che saranno ritenute valide anche le deleghe
presentate nella stessa giornata di convocazione.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento
valido.

Si  fa  presente  che  gli  aspiranti  saranno  convocati  in  numero  maggiore  rispetto  alle
disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Pertanto la convocazione non comporta diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.

Si  comunica  che  la  sede  di  svolgimento  delle  operazioni e  l’elenco  dei  posti  saranno
pubblicati sul sito web, e affissi presso questo ufficio 24 ore prima dell’inizio delle operazioni.

Firmato IL DIRIGENTE
Pietro BIASIOL
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