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        VII ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COSTANZO” 

 

                                                               A tutte le Autorità scolastiche  

                                                                                                Loro sedi 

                                                            Ambito Territoriale di Siracusa  

                                                        Viale Tica,149         Siracusa 

                                                                                             Siracusa 

                              Alle OO.SS.               

                                                                                               Loro sedi 

                                                                                        Al sito Web 

                   

                                                                                               

OGGETTO: Stipula contratti a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019 

                         Personale A.T.A.  – Calendario - 

  

In relazione all’oggetto, si prega dare la massima diffusione agli interessati 

 

GIORNO 12 /09/2018 - SEDE  CONVOCAZIONE: I.C. “ G.A. Costanzo“ Viale S.Panagia, 

162 Siracusa  
          

Profilo 

professionale 

Ora      Procedure Concorsuali Numero candidati 

convocati 

Assistenti 

amministrativi 

9,30 Concorso per soli titoli 

Decreto n. 4865 del 

10/08/2018 

dalla pos. n.8  alla  

pos. n.30 

Assistenti 

Tecnici 

10,30 Concorso per soli titoli 

Decreto n. 4865 del 

10/08/2018 

dalla posizione n. 6 

fino  

a scorrimento 

copertura aree 

 

Collaboratore 

Scolastico 

 

11,00 

Concorso per soli titoli 

Decreto n. 4865 del 

10/08/2018 

dalla pos. n.25  alla  

pos. n.123 

 

Si precisa che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto al numero dei posti da 

assegnare, in previsione di eventuali rinunce e  che la convocazione non costituisce diritto a nomina 

e non fa conseguire, in alcun caso, diritto a rimborso spese. 

Le sedi di servizio saranno assegnate tenendo conto delle priorità previste per i beneficiari della legge 

104/99 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente CCNI sulla mobilità del personale della 

scuola. 

Avvertenze: 

- Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e 

di codice fiscale. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&twu=1&u=http://www.highpoint-ieltsprep.com/photo/university-of-cambridge-esol/next?context=user&usg=ALkJrhg9bjokI9i_gMJDq6ejvhJamrmzTg
http://www.quintiliano.it/alliance-francaise/
http://www.settimocostanzosr.gov.it/
mailto:SRIC80600C@PEC.ISTRUZIONE.IT
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- Ai fini dell’accettazione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro 

fiducia munita di apposita delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. 

- Il delegato dovrà essere munito del proprio documento di riconoscimento. 

In caso di rinuncia i candidati sono pregati di comunicare la non accettazione della nomina, 

urgentemente, all’indirizzo di posta elettronica    sric80600c@istruzione.it 

Il presente avviso costituisce convocazione a tutti gli effetti.                                                                                                                                                                                                                                         

L’elenco delle sedi disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Roberta Guzzardi 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                             ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs n° 39/93 
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