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A V V I S O 
 

Assunzioni a tempo indeterminato personale A.T.A. PROFILO COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
 
Convocazione del personale A.T.A. PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO inserito nelle 

GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI DI ASCOLI PICENO E FERMO ai fini del conferimento 

incarichi a tempo indeterminato. 

 

  Si rende noto che il giorno venerdì 30 agosto 2019 alle ore 12:00 si procederà al conferimento 

degli incarichi a tempo INDETERMINATO sui posti disponibili e vacanti per il personale A.T.A. profilo 

collaboratore scolastico collocato in posizione utile nelle relative graduatorie permanenti provinciali di 

Ascoli Piceno e Fermo.  

 Sono pertanto convocati presso la sede dell’Ufficio Scolastico di Ascoli Piceno – in via Dino 

Angelini 22 -, per l’accettazione di eventuale proposta di nomina, come sotto indicato: 

 

PROFILO 
GRADUATORIA I 

FASCIA 
ORA CONVOCATI 

Collaboratore 

scolastico 

Graduatoria Provinciale 

ad Esaurimento I fascia 
 12:00 

Dalla posizione n. 74 - 

Coccia Antonella alla 

posizione n. 120 Marconi 

Chiara 

 
 Le nomine saranno disposte sulla base del contingente di cui al D.D.G. AOODRMA prot. n. 1416 

del 27 agosto 2019. 

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

presentare la documentazione necessaria alla valutazione del diritto alla precedenza. 

  Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e corredata da fotocopia 

di un documento di identità, ad un altro soggetto entro il giorno 28 Agosto 2019. 

  Ove l’aspirante non sia presente, né venga rappresentato per delega, si procederà d’ufficio 

all’attribuzione di incarico a tempo indeterminato e alla sede di servizio, in coda alle operazioni. 

 Per i posti disponibili si fa riferimento al file allegato denominato: 

201908281630_Posti disponibili ulteriori nomine ruolo Collaboratori scolastici a.s. 19.20 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 

        Luca Pasqualini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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