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CALENDARIO per il PERSONALE A.T.A. a.s. 2016/17 

 

(allegato alla nota prot. n. 3990/3.2.3 del 29 agosto 2016) 

 

CONVOCAZIONE PER EVENTUALE INDIVIDUAZIONE E STIPULA PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON 

CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2016  ore 14,00 
presso Palazzo della Provincia – Sala del Buonarrivo 

Corso D’Augusto n. 231 - Rimini 

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE TECNICO  

 

Per eventuale contratto a tempo determinato sono convocati: 

 

• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi), 

relativamente alle aree AR02 Elettronica ed Elettrotecnica, AR08 Fisica, AR15 Grafica 

Pubblicitaria e Fotografia, AR20 Alberghiera, AR21 Alberghiera Amministrativa Contabile, AR23 

Chimica. 

 

•  tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco provinciale ad esaurimento (D.M. n. 75 del 19/04/2001) 

relativamente alle aree, AR02 Elettronica ed Elettrotecnica, AR08 Fisica, AR15 Grafica 

Pubblicitaria e Fotografia, AR20 Alberghiera, AR21 Alberghiera Amministrativa Contabile, AR23 

Chimica. 

•  
 

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2016  ore 14,30 
presso Palazzo della Provincia – Sala del Buonarrivo 

Corso D’Augusto n. 231 - Rimini 

 

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Per eventuale contratto a tempo determinato sono convocati: 

 

• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi), 

 

• tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco provinciale ad esaurimento (D.M. n. 75 del 19/04/2001) 

 



GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2016  ore 15,00 
presso Palazzo della Provincia – Sala del Buonarrivo 

Corso D’Augusto n. 231 - Rimini 

 

PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Per eventuale contratto a tempo determinato sono convocati: 

 

• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi); 

 

• tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale ad esaurimento (D.M. n. 75 del 

19/04/2001) 

 

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre 

forme di convocazione individuale. 

 

Si avverte che gli aspiranti convocati sono in numero maggiore rispetto alla disponibilità 

effettiva in previsione di eventuali rinunce e/o assenze. Pertanto, la convocazione non costituisce 

diritto a nomina per gli aspiranti non utilmente collocati in graduatoria ed è da considerare senza 

oneri a carico dello Stato. 

 

Si rammenta che gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e di 

documento di riconoscimento. 

 

Detti aspiranti possono farsi rappresentare - con delega scritta in carta semplice - da persona 

di loro fiducia (che dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento unitamente a quello, in 

copia, del delegante), ovvero possono delegare espressamente il Dirigente Scolastico delegato 

(dott.ssa Anna Maria Sanchi) ai fini dell’accettazione della nomina. 

 

La delega, rilasciata al predetto Dirigente deve pervenire, all’U.S.R. Emilia-Romagna – Ufficio 

VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, entro il 30 agosto 2016.  

 

   L’elenco delle sedi disponibili verrà pubblicato il 31 agosto 2016. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         dott.ssa Anna Maria Sanchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

           sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 

 


