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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado  

di AVELLINO e PROVINCIA  

 

Alle OO.SS. 

 LORO SEDI 

 

All’Albo  

 SEDE 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. – Calendario di convocazione del personale ex LSU incluso in 

graduatoria della provincia di Avellino  ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato per il 

profilo di Collaboratore Scolastico.    

 

 
        Si comunica che nei giorni di giovedì e venerdì 27 e 28 febbraio 2020, presso questo 

ufficio, come da calendario di seguito indicato, saranno effettuate le operazioni di scelta della 

sede relative alle immissioni nei ruoli provinciali a tempo pieno e/o parziale al 50% dei 

candidati collocati nella graduatoria definitiva della procedura selettiva per l’internalizzazione 

dei servizi di pulizie. 

        I Dirigenti Scolastici della provincia avranno cura di notificare la presente convocazione a 

tutto il personale interessato. 

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

possono delegare persona di propria fiducia o il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Avellino. 

        Si ricorda che, in assenza di esplicita rinuncia alla stipula di contratto a tempo 

indeterminato, gli eventuali candidati non presenti alla convocazione che non abbiano prodotto 

formale delega saranno nominati d’Ufficio.  

          Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

     

 

 

IL DIRIGENTE 

     Rosa GRANO 
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GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 
Ore 10,00 
 
Aspiranti inclusi in graduatoria   dal posto n.1 al posto n.80  (ultimo posto a 

tempo pieno) compresi i  beneficiari di L. 104/92  
 

 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 
Ore 15,00 

 
Tutti gli aspiranti  beneficiari di L. 104/92  dal posto n.81 (prima posizione 

utile – tempo part-time)  a fine graduatoria     
 

 
 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020 

Ore 10,00 
 

aspiranti inclusi in graduatoria  dal posto n.81 al posto n.150   
 

 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020 

Ore 15,00 

 

aspiranti inclusi in graduatoria  dal posto n.151  al posto n.204  
 
 

 
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 Rosa GRANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,comma2, D. l.vo 39/93  
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