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Prot. 7899                                                Grosseto, 22/08/2011 
 
 
        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                         della PROVINCIA 
                                                                        Alle OO.SS. della Scuola  

 Agli Organi di Informazione   
 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
All’Albo- all’U.R.P. 

       
 

 
OGGETTO: CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI  PERSONALE  ATA  

         per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato  
        e determinato per l’a.s.2011/2012 – 
 

 
        Si comunica che la stipula dei contratti a tempo indeterminato e determinato  per l’a.s. 
2011/2012  relative al personale  ATA della scuola, saranno effettuate presso l’ISTITUTO 
TECNICO COMMERCIALE “Fossombroni ” di Grosseto, sito in via Sicilia, n° 

secondo il seguente calendario: 
 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 
 
  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI :  
Venerdì   26 agosto 2011 – ore 9,00 – nomine da conferire n.6  dalla  graduatoria del concorso per 
soli titoli (24 mesi).   
Sono Convocati: 
 gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente ( 24 mesi) dal n. 1 al n. 6.  
 
A SEGUIRE SARANNO EFFETTUATE LE PROPOSTE DI ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO. I CONVOCATI SARANNO OGGETTO DI SUCCESSIVA 
COMUNICAZIONE. 
 



 
 ASSISTENTI TECNICI: 
Venerdì   26 agosto 2011 – ore 9,00 - nomine da conferire n. 5 da graduatoria permanente 
 (24 mesi).  
 
   SONO CONVOCATI: 
gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente ( 24 mesi) dal n. 1 al n. 5.  
 
A SEGUIRE SARANNO EFFETTUATE LE PROPOSTE DI ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO. I CONVOCATI SARNNO OGGETTO DI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE. 
 
ADDETTO ALLA AZIENDA AGRARIA 
Venerdì   26 agosto 2011 – ore 9,00 – nomine da conferire n. 1 
 
E’ convocato l’unico aspirante incluso nella graduatoria dei 24 mesi . 
 
 
COLLABORATORE SCOLASTICO– nomine complessive da conferire n. 125 di cui n. 120 per 
diritto di graduatoria e n. 5 “riservisti” 
 
SONO CONVOCATI 
Venerdì   26 agosto 2011 –ore 9,30 - nomine dei collaboratori scolastici inclusi nella graduatoria 
permanente( fino al n. 120) con diritto di precedenza nella scelta della sede (legge 104/92) 
 
Venerdì   26 agosto 2011 – ore -10,00  tutti i collaboratori scolastici inclusi nella graduatoria 
permanente fino al numero 120, che non usufruiscono della precedenza nella scelta della sede 
oltre ai 5 riservisti (posizione in graduatoria n. 136, 145, 208,212 e 223). 
 
N.B. PER TUTTI I PROFILI GLI ASPIRANTI CON DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA 
SCELTA DELLA SEDE (LEGGE 104/92) SI DOVRANNO PRESENTARE ALL’INIZIO 
DELLE  OPERAZIONI RELATIVE A CIASCUN PROFILO 
 
A SEGUIRE SARANNO EFFETTUATE LE PROPOSTE DI ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO. I CONVOCATI SARNNO OGGETTO DI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE. 
 

    Si precisa che, la stipula dei contratti a tempo indeterminato e le designazioni  di nomina 
saranno effettuate limitatamente alla disponibilità dei posti e che la convocazione non 
costituisce per l’Amministrazione obbligo  per stipula del contratto. 
    In caso di impedimento gli interessati potranno farsi rappresentare da persona di fiducia 
munita di apposita delega ovvero delegare il Responsabile dell’Ufficio XI°– Ambito 
territoriale di Grosseto-. 
   L’orario di inizio delle operazioni  è da ritenersi perentorio ai fini della scelta della sede.       
  Considerati i tempi ristrettissimi e l’impossibilità di convocare ogni singolo aspirante,le 
autorità scolastiche in indirizzo, le OO.SS. COMPARTO SCUOLA e gli organi di 
informazione sono pregati di dare la massima diffusione al presente avviso che, in ogni caso, 
dovrà essere affisso in copia all’ALBO di tutte le istituzioni scolastiche della Provincia. 
                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                  (Dr.ssa Anna Maria Cotoloni) 
 
     
                   


