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Si comunica che questo Ufficio procederà, alle operazioni di propria competenza, per le 

assunzioni a tempo determinato dei seguenti profili presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico 
VOLTA  , Trieste -  via Monte Grappa n. 1  il giorno 31 agosto 2017 

 
 

Profilo: ASSISTENTE TECNICO  
 
ore  9.00 
Sono convocati: 
 

• Tutti  gli aspiranti  inclusi nella graduatoria permanente definitiva del concorso per soli titoli (24 
mesi) per l’anno scolastico 2017/18. 
 

• Tutti  gli aspiranti inclusi  nella graduatoria provinciale definitiva per supplenze personale A.T.A. 
D.M. 75 dd. 19-04-01 2^ fascia. 

 
 
Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Ore 9.15 
Sono convocati: 
 

• Tutti  gli aspiranti  inclusi nella graduatoria permanente definitiva del concorso per soli titoli (24 
mesi) per l’anno scolastico 2017/18. 
 

• Tutti  gli aspiranti inclusi  nella graduatoria provinciale definitiva per supplenze personale A.T.A. 
D.M. 75 dd. 19-04-01 2^ fascia. 

 

 Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

Al SITO 

 

E p.c. Alla Direzione  Regionale FVG 
TRIESTE 

 
Ai Rappresentanti Regionali e Provinciali 
delle Organizzazioni Sindacali del comparto 
scuola 

LORO SEDI 

Oggetto: Calendario delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico  2017/2018 – personale ATA. 
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Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO  
 
ore 10.30 
Sono convocati: 
 

• Tutti gli aspiranti  inclusi nella graduatoria permanente definitiva del concorso per soli titoli (24 
mesi) per l’anno scolastico 2017/18. 
 

• Tutti gli aspiranti inclusi  nella graduatoria provinciale definitiva per supplenze personale A.T.A. 
D.M. 75 dd. 19-04-01 2^ fascia. 

 
I Dirigenti Scolastici della Provincia vorranno notificare la presente convocazione a tutto il personale già 

in servizio  a tempo determinato nel corrente anno scolastico. 
Sono confermate le disposizioni riguardanti la facoltà dei convocati di farsi rappresentare con delega da 

persona di propria fiducia o dal Dirigente dell’Ambito territoriale per la provincia di Trieste ai fini 
dell’accettazione della nomina. 
 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità; i delegati dovranno presentarsi muniti di delega nonché del proprio documento di riconoscimento e 
di copia di quello del delegante. 

La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata rinuncia  a tutti 
gli effetti all’eventuale proposta di assunzione 

Si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21  e di cui al 
comma 6 dell’art.33 della Legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede 
scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 
33 della Legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di 
residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in un comune viciniore. 
 

La predetta priorità nella scelta della sede si realizza solo nell’ambito del contingente di nominandi 
aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza. 
 

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di 
posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. Pertanto la convocazione non comporta diritto a nomina e 
non dà diritto ad alcun rimborso di spese. 
  

L’elenco dei posti disponibili per le assunzioni a tempo determinato verrà pubblicato 24 
ore prima della convocazione all’albo dell’Istituto Tecnico VOLTA e  sul sito di quest’Ufficio.  
 

 

  

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 il Dirigente  
 dott. Carmine MONACO 


