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A V V I S O 
 

Assunzioni a tempo determinato personale A.T.A.  
 

  Si rende noto che il giorno giovedì 12 settembre 2019 alle ore 10:00 si procederà al 

conferimento degli incarichi a tempo DETERMINATO, per i diversi profili, sui posti rimasti  

disponibili per il personale A.T.A. per il profilo di collaboratore scolastico. 

 Sono pertanto CONVOCATI, presso la sede dell’Istituto Scolastico Statale I.P.S.I.A. 

Guastaferro di San Benedetto del Tronto in Viale dello Sport, 60 - Zona Brancadoro, gli 

aspiranti presenti nelle rispettive graduatorie per l’accettazione di eventuale proposta di nomina a 

tempo determinato, come da prospetto sotto indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farà seguito la pubblicazione del prospetto delle disponibilità sul sito istituzionale 

http://www.uspascolipiceno.it  

 

 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, al dirigente dell’ufficio o a persona di fiducia, entro il 

giorno  10 settembre 2019 inviando la stessa al seguente indirizzo mail: usp.ap@istruzione.it  

 

  Ove l’aspirante non sia presente, né sia rappresentato per delega, sarà considerato 

rinunciatario. 

Il  DIRIGENTE 
Luca Pasqualini 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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