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                                                                                                      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                        DELLA PROVINCIA 
                                                                                                        L O R O   S E D I 
 

                                                                                                                         ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 
                                                                                                                                                    L O R O   S E DI 
                           
                                                                                                                           ALL’UFFICIO SCOLASTICO 
                     REGIONALE PER LA  CALABRIA 
                                                                                                                                              VIA LUNGOMARE 
                                                                                                                               88100  CATANZARO  LIDO 
 
                                                                                        AL SITO INTERNET DELL’UFFICIO 
 
                                                                                                       ALL’ALBO DELL’UFFICIO 
             S E D E 
 
OGGETTO: incarichi annuali al personale A.T.A. profili assistenti amministrativi, assistenti 
 tecnici e collaboratori scolastici.- 
 
 
 Si pregano le SS.LL. di informare tutto il personale interessato che giorno 
20/c.m.,ore 9,00 nei locali siti al piano terra di questo Ufficio, si terranno le convocazioni per 
il conferimento delle nomine a tempo determinato agli assistenti amministrativi ed ,a seguire 
degli assistenti tecnici. 
 Sono convocati,pertanto,dal primo in graduatoria,FRAGALE MARIA ad 
ACCATTATIS GIULIO CESARE ,posto 60,. 
 Si fa presente agli interessati che in esecuzione dell’ordinanza TAR Calabria 
n°1194/2011 in favore della assistente amministrativa BIONDI PIA la stessa è stata collocata 
al secondo posto . 
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 Per gli assistenti tecnici sono convocati gli aspiranti dal posto n° 24 –VOMERO 
CARMELO al posto n° 60 _CAMPILONGO MARIA. Per questo profilo, le nomine saranno 
conferite in ragione dell’area tecnica in possesso di ogni singolo aspirante. 
 
 Per il profilo di collaboratore scolastico sono convocati per il giorno 22/c.m.,ore 
9 nei locali siti al piano terra di questa A.T.P., gli aspiranti dal posto 184 – IANNELLO 
PIERINO al posto 244 ASTORINO STEFANO. 
 
 Per tutti i profili sono stati convocati aspiranti in numero maggiore rispetto ai 
posti disponibili. La presente comunicazione,pertanto,non costituisce diritto a nomina. 
                        I posti disponibili saranno comunicati con lo stesso mezzo prima delle date su 
indicate. 
 
                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                              Prof. Luigi Troccoli 
            


