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                                   Rieti, 13/08/2019 

 

 

                          Ai Dirigenti Scolastici 

                              delle II.SS. della provincia 

        

                                                                                                     Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

        

                                                                                                    All’Albo on line 

 

 
  
OGGETTO: PERSONALE A.TA. - CALENDARIO CONVOCAZIONI  
                       Individuazione destinatari di proposta di contratti a tempo indeterminato- a.s. 2019/2020.  

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di notifica a tutto il personale interessato, il 

calendario delle operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti individuali 

di lavoro a tempo indeterminato- a.s. 2019/2020 (allegato 1- ELENCO CONVOCATI) . 

 
Le proposte di lavoro a tempo indeterminato saranno svolte nel giorno 29 AGOSTO 2019 a 

partire dalle ore 9,30 presso questo Ufficio IX- A.T. di Rieti- viale Cesare Verani nr. 7 .  

 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi 

rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega (mod. allegato)  e copia del 

documento di riconoscimento del delegante.  

Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di fotocopia del  documento di 

riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.  

 

La nomina avrà decorrenza giuridica  ed economica dal 01/09/2019. 

 

 I dirigenti scolastici delle II.SS. cui gli interessati verranno assegnati in sede provvisoria 

comunicheranno TEMPESTIVAMENTE l’eventuale mancata presa di servizio.  

 

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di 

posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.  

Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto alla nomina. 
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Il giorno fissato da questo Ufficio per il conferimento delle nomine è riconosciuto come effettivo 

servizio.  

 

Il personale non presente nelle date indicate sarà considerato, a tutti gli effetti, 

RINUNCIATARIO, con conseguente depennamento dalle graduatorie permanenti di I^ 

fascia.            
 

Per   la provincia di Rieti, la ripartizione del contingente di assunzioni dal 01/09/2019 da destinare 

al personale ATA in base alle disponibilità in organico di diritto è così determinato: 

 

n. 5 posti di assistente amministrativo 

n. 2 posti di assistente tecnico (disponibili tra le seguenti  aree:  AR02-AR08)   

n. 1 posto di cuoco 

n. 17 posti di collaboratore scolastico 

 

La stipula dei relativi contratti di assunzione a tempo indeterminato   a decorrere dal 01/09/2019 

sarà a carico dei Dirigenti scolastici delle II.SS. cui gli interessati verranno assegnati in sede 

provvisoria . 

 

Eventuali RINUNCE alla proposta di lavoro tempo INDETERMINATO devono pervenire 

all’ufficio scrivente entro le ore 12,00 del 28/08/2019. 

 

Il presente provvedimento, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio IX- A.T. di Rieti 

( www.usprieti.gov.it ) a tutti gli effetti di legge ha valore di convocazione per l’individuazione 

degli aventi diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020. 

 

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il personale 

interessato.  

 

     

 

                                                                                            IL DIRIGENTE  

                                                                                       Giovanni LORENZINI 
                                                                  

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12/02/1993, nr. 39 
 
. 
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