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Prot. n. 10565                                                                                                     Messina,  26 Agosto  2014 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Loro Sedi 

All’Ufficio per la Comunicazione 

per la pubblicazione sul sito 

Sede 

p.c. 

Alle OO.SS. della scuola 

Loro Sedi 

Oggetto: Pubblicazione calendario delle convocazioni per la stipula di eventuale proposta di 

contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2014/15 

 

 

Si porta a conoscenza che per l’anno scolastico 2014/15, per i profili del personale ATA, il 

M.I.U.R. con la nota n. 7955 del 07/08/2014  ha autorizzato complessivamente la stipula di n. 45 contratti 

di lavoro a tempo indeterminato cosi suddivisi per  profilo:  n. 2 Assistente amministrativo, n. 2 

Assistente tecnico  e n. 41 Collaboratore scolastico. 

Pertanto, si comunica di seguito, l’elenco dei convocati aspiranti beneficiari, con preghiera di 

pubblicazione all’albo delle rispettive Istituzioni nonché di formale notifica al personale interessato. 

Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo  giorno 29 agosto 2014, CON INIZIO 

ALLE ORE 9.30 PRESSO l’ I.I.S. “MINUTOLI”, c.da Gazzi – MESSINA. 

Le suddette nomine avranno decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2014  saranno conferite 

utilizzando le graduatorie vigenti nell’a.s. 2014/15. 

Il predetto personale conseguirà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per 

l’a.s. 2015/16 e assumerà servizio dal 01/09/2014. 

Il personale convocato ma non interessato all’immissione in ruolo è pregato di inviare l’eventuale 

rinuncia prima della convocazione, entro il 28/08/2014, tramite fax al n. 0902937846. 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di eventuali 

rinunce, pertanto, la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

mailto:antonino.cernuto.me@istruzione.it
mailto:valentina.fanara.632@istruzione.it
mailto:uspme@postacert.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina 
__________________________________________________________   

 

 

Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio IV - Personale ATA 

Il responsabile del procedimento : Antonino Cernuto   - tel. 090/698307 – email: antonino.cernuto.me@istruzione.it 

                   Il responsabile dell’istruttoria: Valentina Fanara  -  tel. 090/698310   -   email : valentina.fanara.632@istruzione.it 

 

Via Uberto Bonino, 3  –  98124 Messina  -   C.F.: 80005000833 

Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.istruzionemessina.it  

ELENCO CONVOCATI  

Giorno 29/08/2014 ore 9.30 

Profilo Assistente amm.vo -  Posti assegnati dal M.I.U.R.  n° 2  

 - Graduatoria provinciale definitiva  

Nominativo Data di nascita 

Martelli Giuseppa 16/11/1959 

Persiano Domenica 10/05/1953 

Pace Maria 24/07/1975 

 

Giorno 29/08/2014 ore 09.30 

 Profilo Assistente Tecnico - Posti assegnati dal M.I.U.R.  n°2 (di cui n. 1 con riserva l. 68/99) 

Nominativo Data di nascita Area 

Monforte Luigi 21/07/1965 AR02 

Calabrò Mario 28/4/1961 AR01 

   

 

 Profilo Collaboratore Scolastico -Posti assegnati dal M.I.U.R.  n°41 

- graduatoria provinciale definitiva  dal posto n. 1 al posto n. 43 

 

Si ritiene utile precisare, infine, che gli aventi titolo alla stipula di eventuale proposta di 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di impedimento per la scelta della sede di 

servizio, possono farsi rappresentare da persona all’uopo delegata. In assenza, la sede di 

servizio sarà assegnata d’ufficio. 
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Si ribadisce l’assoluta necessità che i Dirigenti scolastici in indirizzo curino l’immediata 

pubblicazione all’Albo della presente circolare, disponendone nel contempo la formale notifica al 

personale interessato in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.  

Gli aspiranti beneficiari della priorità di scelta della sede avranno precedenza all’inizio delle 

operazioni di nomina in ruolo. 

Si ringrazia.  

 
IL DIRIGENTE 

Emilio Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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