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A   V   V   I   S   O 
         

Al Dirigente Scolastico dell’ITIS Giordani di CASERTA 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di CASERTA 

Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI 

Al SITO WEB          

Oggetto: convocazione per eventuali incarichi a tempo determinato – Personale ATA.  

  

Si comunica che le operazioni relative agli incarichi a tempo determinato, per la copertura dei 

posti ancora vacanti, saranno effettuate mercoledì 12 ottobre p.v. presso l’ITIS Giordani sito in 

Via Laviano - Caserta (scuola polo). 

 Gli incarichi saranno tutti conferiti fino al 30 giugno 2017. 

  

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE  ORE   12,00 
è convocato il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico inserito nella 

graduatoria per le supplenze (D.M. 75/01 - II fascia): 

 da punti 2,45 a punti 2,00; 
 

E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time ai sensi 

dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.  

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale.  

 La sede sarà assegnata prioritariamente al personale, collocato utilmente in graduatoria,  che si trovi 

nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992, previa esibizione della 

documentazione. 

Gli interessati possono farsi rappresentare nella scelta della sede da un proprio delegato munito di 

delega e di un proprio documento. 

L’eventuale assenza o la mancata accettazione delle sedi disponibili equivale a rinuncia. 

Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore, rispetto ai posti disponibili, al 

fine di sopperire ad eventuali assenze o rinunce. 

Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun 

rimborso spese. 

  Per tutto quello non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni al momento vigenti. 

 

                  

 

    IL DIRIGENTE 

             f.to Vincenzo Romano 
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