
COORDINAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E RETE DELLE SCUOLE 
DELLA PROVINCIA DI SIENA

Prot.3936                                                                              Siena, 7 SETTEMBRE 2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado – LORO SEDI
Alle OO.SS. – LORO SEDI
Alla stampa locale
Al responsabile del sito web

OGGETTO: Personale Amministrativo, tecnico ed ausiliario
Avviso di convocazione nomine a tempo determinato – A.S. 2012/2013.

Essendo al  31 agosto  2012 cessata  la  competenza  dell’UST  per  quanto in  oggetto,  i  Dirigenti 
Scolastici  procederanno alla individuazione degli aventi  titolo all’eventuale stipula di contratto a 
tempo  determinato  per  l’A.S.  2012-13 del  personale  ATA inserito  nelle  graduatorie  provinciali 
permanenti  (24  mesi),  provvedendo  alla  pubblicazione  dell’elenco  dei  convocati  e  dei  posti 
disponibili.
 Si trasmette per tanto, in allegato, copia del calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’Albo
e con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale interessato.
L’elenco  dei  posti  disponibili  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’  Ambito  Territoriale  della 
Provincia  di  Siena  (U.S.P)  all’indirizzo  www.uspsiena.it  almeno  24  ore  prima  della  data  di 
convocazione stabilita e sarà inviato a tutte le scuole della provincia.
Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione avranno luogo presso 
l’Istituto  “BANDINI”  di  Siena  via  C.Battisti,  11  Siena  (Tel.  0577/49197  fax 
0577/49198)
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero superiore rispetto alle disponibilità dei 
posti, pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso 
spese.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli aspiranti 
convocati  possono  farsi  rappresentare  da  persona  di  loro  fiducia  munita  di  regolare  delega  e 
documento di identità del delegante non scaduto.
muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e di codice fiscale.
La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano, 
salvo diverse indicazioni  dal competente Ministero,  l’applicazione delle  sanzioni  previste al 
riguardo dall’art. 7 del D.M. 430/2000 per il personale A.T.A.

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PERSONALE A.T.A. –
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

PRESSO ISTITUTO SUPERIORE “BANDINI” VIA C.BATTISTI, 11 
SIENA – TEL. 0577/49197

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 2012

ORE 14,30 – PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO



1) Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) 
– Dal n. 1 al n. 24

ORE 15,00 – PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
1) Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) 
– I FASCIA DAL N° 1 al N° 19 

SI  PRECISA  CHE  PER  I  PROFILI  DI  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO  ED 
ASSISTENTE  TECNICO,  COME  DA  DISPOSIZIONI,   VERRANO  EFFETTUATE 
SOLAMENTE NOMINE “FINO ALL’AVENTE DIRITTO”

ORE 16,00 – PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO
1)LIMONGELLI GIANLUIGI

ORE 16,00 – PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO
1) Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) 
– I FASCIA – DAL n. 1 al n. 80
 
 
Si ricorda che, il giorno delle nomine,  ogni Istituto dovrà essere 
rappresentato dal Dirigente Scolastico ( o da un suo delegato) che 
provvederà direttamente alla firma della proposta di nomina.

                                                                                                                f.to  IL 
COORDINATORE

       Tardio Maria Donata


