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A V V I S O 
 

Assunzioni a tempo determinato del personale A.T.A per l’a.s. 2018/19. 

Convocazione del personale A.T.A. inserito nelle GRADUATORIE 

PROVINCIALI DI SECONDA FASCIA D.M. 75/2001 DI ASCOLI PICENO E 

FERMO ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato. 
 

Si rende noto che il giorno venerdì 14 settembre agosto 2018 ore 09.00, presso l’IPSIA “ 

GUASTAFERRO” sita in viale dello Sport n. 60 San benedetto del Tronto (AP), si procederà 

al conferimento degli incarichi a tempo DETERMINATO sui posti disponibili e vacanti per il 

personale A.T.A., profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore 

Scolastico addetto aziende agrarie e Collaboratore Scolastico, agli aspiranti che risulteranno 

collocati in posizione utile nelle relative graduatorie provinciali di Ascoli Piceno e Fermo. 

 

Sono pertanto convocati nella suddetta sede per l’accettazione di eventuale proposta di 

nomina gli aspiranti sotto indicati: 

 

PROFILO 

 

GRADUATORIA ORA CONVOCATI 

ASSISTENTIE 

AMMINISTRATIVO 

Graduatoria di 

seconda fascia- DM 

75/2001  

9:00 Tutta la graduatoria  

ASSISTENTE 

TECNICO 

 

 

Graduatoria di 

seconda fascia- DM 

75/2001  

9:00 Tutta la graduatoria ad eccezione delle  

posizioni per le quali non esistono 

disponibilità   

 

 

Gli aspiranti in possesso di titoli precedenza, non precedentemente comunicati, sono invitati 

a presentare la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli. 

Gli aspiranti convocati potranno delegare il dirigente dell’Ufficio o persona di propria 

fiducia inviando delega scritta entro il 13 settembre p.v. all’indirizzo usp.ap@istruzione.it allegando 

alla delega fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. 

 Il personale che per qualunque motivo risulti assente al momento della convocazione e che 

non abbia provveduto a rilasciare apposita delega verrà considerato rinunciatario.  
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Le disponibilità utili al conferimento degli incarichi saranno pubblicate con successivo 

avviso sul sito istituzionale di questo ufficio e potranno essere suscettibili di variazione.  

In considerazione di eventuali rinunce i convocati potranno essere in numero maggiore 

rispetto alle disponibilità presenti. 

 

 

Il Dirigente 

         Luca Pasqualini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  personale inserito nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. 

tramite pubblicazione al sito istituzionale 

 

Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative di settore   

 

All’ USR MARCHE – Direzione Generale 
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