
 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.C. GORIZIA 1 
Via P. Mascagni, 9 – 34170 GORIZIA (GO)  

Tel. 0481/530026 –0481/530275 - C.F. 91036560315 – goic813008@istruzione.it 
 

1 
 

 
Prot. n. 6002/B5        Gorizia,  12 dicembre 2017 
 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A. A.S. 

2017/18 - CONVOCAZIONE PERSONALE INCLUSO NELLE 
GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI E GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO DI CUI AL D.M. 75/2001 
 

     AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
     ALL’UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL F.V.G. 
     ALLE OO.SS. PROVINCIALI E REGIONALI 
     ALL’A L B O    S E D E 
 
 Si comunica che IL GIORNO 18/12/2017 verranno individuati i Collaboratori 
Scolastici destinatari di una proposta di assunzione ed eventuale stipula di un 
contratto di lavoro a T.D.su disponibilità sopravvenute per l’a.s. 2017/18. 

Pertanto questa Istituzione Scolastica - individuata come scuola di 
riferimento - provvederà ad effettuare la convocazione esclusivamente per il 
personale che risulta incluso nella graduatoria permanente di I fascia, pubblicata  
Il 28/07/2017 e nella graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. n.75/2001.  

Si chiede pertanto di notificare la presente convocazione a tutto il personale 
mediante affissione all’albo. 
 

Le operazioni avverranno presso l’USP di Gorizia – via 
Rismondo, 6  Gorizia il giorno lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 
12. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni muniti di documento di 
riconoscimento. 
 Sono confermate le disposizioni contenute nel D.M. 13.12.2000 n.430 
(Regolamento), riguardanti la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare 
da un proprio delegato per la scelta della supplenza. In tal caso il delegato 
dovrà essere munito di fotocopia di un documento di riconoscimento del 
delegante.  

Viene confermata la validità di eventuali deleghe rivolte per l’accettazione 
preventiva al Dirigente di codesta Istituzione scolastica o al Dirigente dell’Ambito 
Territoriale. Ulteriori deleghe rilasciate ai rispettivi Dirigenti  dovranno pervenire 
entro il giorno precedente alla convocazione (fax 0481-534902 o e-mail 
usp.go@istruzione.it). Per le sanzioni connesse alla rinuncia ad una proposta di  
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assunzione o l’assenza alla convocazione, la mancata assunzione in servizio dopo 
l’accettazione, l’abbandono, trovano applicazione le disposizioni contenute nel 
Regolamento n.430/2000. 
 Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore 
rispetto alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce 
da parte dei candidati che precedono in graduatoria. La presente convocazione 
non comporta pertanto diritto alcuno alla nomina né dà diritto ad alcun rimborso 
spese. 
 Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto 
non si procederà ad altre forme di convocazione individuale. 
 

ELENCO CONVOCATI 
 
PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO: 
 
Sono da considerarsi convocati i candidati presenti alle precedenti convocazioni: 

• Aspiranti inclusi nella Graduatoria Provinciale Permanente  pubblicata in data 
28/07/2017: n.77; 

• Aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 
n. 75/2001 solo se sono risultati destinatari obbligati di contratto su 
spezzoni orario. 

 
Non sono convocati i candidati che abbiano già rinunciato a proposte di contratti 
pari o superiore consistenza oraria. 
 
DISPONIBILITÀ: 
1 posto – 30/06/2018 – I.C. Da Vinci – Ronchi dei Legionari 
1 posto – 30/06/2018 – I.C. Alighieri – S. Canzian d’Isonzo 
1 posto – 30/06/2018 – I.S. Alighieri - Gorizia 
30/36   – 30/06/2018 – I.S. Brignoli-Einaudi-Marconi – Gradisca d’Isonzo. 
 
Eventuali ulteriori disponibilità saranno comunicate tempestivamente comunque 
prima delle operazioni di individuazione. 
 
  

       La Dirigente della Scuola di riferimento 

       Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 

 

 

                                                                       


