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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLE RICERCA
DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA BASILICATA
CENTRO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI di Matera

Prot. n.   6222/P    	                                                                                          Matera,  20.7.2006
U.O. n. 5  Montrone

                                ALLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA
											POTENZA
                      
						           -ATUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE
I M P O R T A N T E					                                MATERA E PROVINCIA

         -ALL’UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE
			                SEDE
						          AI   CSA DELLA REPUBBLICA  LORO SEDI
                                                    
 						         -ALLE OO.SS.                           LORO SEDI
					                          
                  ALL’ALBO                                SEDE


OGGETTO:  Calendario relativo alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato  
	            del personale ATA .  A.S. 2006/2007       I^ AVVISO . -

      Si comunica  che il personale ATA destinatario di contratto di lavoro a tempo indeterminato (ex nomina in ruolo) sarà direttamente convocato presso questo CSA  a mezzo lettera  raccomandata secondo il calendario sotto indicato:

DSGA                                       giorno 26 luglio 2006    		ore  9,30
ASSIST.AMM.VI                         “          “       “            	ore 10,30 
ASSIST.TECNICI                        “           “       “                      ore 11,00
CUOCO                                     giorno 27 luglio 2006    	ore 10,00
ADDETTO AZ.AGRARIA          “           “       “                       ore 10,30
COLLAB.SCOLASTICI               “          “       “                       ore 11,00

 Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di valido documento di riconoscimento e di codice fiscale.
         Gli aspiranti  possono, altresì, farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega ovvero possono delegare  espressamente il dirigente del CSA. La delega deve pervenire a questo Ufficio almeno  tre giorni prima  della data di convocazione.

         I posti disponibili saranno resi  noti almeno 24 ore prima della data di convocazione 

Si informano, inoltre,  le SS.LL. che questo Ufficio, procederà alla individuazione dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato per i  diversi profili professionali del Personale ATA  così come di seguito si  elenca.

Mercoledi  26    luglio 2006  ore 10,00  presso questo  C.S.A.    Via Siris   MATERA 
 Profilo Professionale   : D.S.G.A.

                      Sono convocati gli  aspiranti inclusi in graduatoria permanente di Responsabile 
                      Amministrativo:  COLANTUONO Maria Donata , RAMUNDO Paola, POTENZA Isabella 
	         Anna , TAMMONE Beatrice, LOCECERE Tersa, GALEOTA Angelo e LASALVIA Grazia	         VERRASCINA Angela , PATERNOSTER Enza, MARANGHINO Chiara, DE BIASE 
                      Vincenzo .

Venerdi 28  Luglio 2006  ore 9,30    Presso la Scuola Media “Festa” Via Lanera n. 59 MATERA
 profilo  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi in Graduatoria permanente (concorso 24 mesi) 
Inoltre dall’elenco provinciale, esclusi gli aspiranti transitati in graduatoria permanente,  sono 
convocati dal n. 4   PASQUARIELLO Grazia  al  n. 67 D’Alessandro Francesco Andrea.

 Venerdi 28  Luglio 2006   ore  12,00   profilo ASSISTENTE  TECNICO   c/o  la Scuola Media “Festa”
Sono convocati  prioritariamente i beneficiari dell’art. 21 e 33 della legge 104, inclusi in graduatoria permanente  (concorso 24 mesi)  quindi TUTTI gli aspiranti inclusi nella stessa  graduatoria permanente. 
Inoltre dall’elenco provinciale, esclusi gli aspiranti transitati in graduatoria permanente, è convocato il personale sotto specificato:

Area AR01 Meccanica  Ruggieri Eustachio
Area AR02 Elettronica da Miglionico D.co  posto 5 punti 16,83 a Stigliano Maria  posto 10 bis  punti 12,00.
Area AR21 Alberghiera Amm.va Contabile sig.   Quinto Cosimo posto 3 p. 15,93 
Area AR22 Lavecchia Brigida posto 1 p. 29,40
Area AR23 Chimica dal n. 1 Borraccio Antonia M. posto 1 p. 26,00  a Gallitelli Vito posto 9  punti 9,92
Area AR28  Azienda Agr. da n.1 Borraccio Antonia M. posto 1 p. 26,00 a  Savoia Grazia M posto 2 p. 19,76
 
SABATO 29 Luglio 2006   ore 9,30   c/o   Scuola Media Festa
Profilo : COLLABORATORE SCOLASTICO
Sono convocati  prioritariamente i beneficiari dell’art. 21 e 33 della legge 104, inclusi nell’intera graduatoria permanente  (concorso 24 mesi)  quindi gli aspiranti della stessa graduatoria, dal posto 1 al  posto 100 sig. Di Sanza Francesco. 

LUNEDI  31 luglio  2006  ore 9,30 c/o   Scuola Media Festa
Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO
Si prosegue dalla graduatoria permanente dal posto 101 Riccardi Grazia  al posto 157 Barbarito Nicola.
 Inoltre dalla graduatoria  provinciale, esclusi gli aspiranti transitati in graduatoria permanente, è convocato il personale dal posto 51 Bitonte Carmela Rosanna al posto 228 Laviero Carmela punti 5,50

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di valido documento di riconoscimento e di codice fiscale.
         Gli aspiranti  possono, altresì, farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega ovvero possono delegare  espressamente il dirigente del CSA. La delega deve pervenire a questo Ufficio almeno  due giorni prima  della data di convocazione.
         I posti disponibili saranno resi  noti almeno 24 ore prima della data di convocazione

     Si sottolinea che questo Ufficio, per garantire il buon esito delle operazioni di nomina ha provveduto a convocare un numero di aspiranti maggiore rispetto al  numero dei posti disponibili, pertanto, la convocazione non costituisce titolo alla nomina.
Un ulteriore calendario per eventuali altri posti  che si dovessero rendere  successivamente disponibili, sarà pubblicato  25 agosto 2006.
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