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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed Istituti
statali di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
TORINO
Alle OO.SS. Provinciali personale della Scuola
LORO SEDI
Sul sito dell’USP di CUNEO

Oggetto: Personale A.T.A. incluso nella graduatoria provinciale permanente
pubblicata il 03.08.2018 e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui
al D.M. n. 75 del 19.4.2001 - Pubblicazione del calendario delle convocazioni
per la stipula dei contratti a tempo determinato anno scolastico 2018/19.

Si rende noto il calendario di cui all’oggetto per la stipula dei contratti a tempo
determinato, per l’affissione all’Albo e con preghiera di darne la massima diffusione tra
il personale interessato.
Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo presso l'Ufficio Scolastico
Territoriale di CUNEO.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di
riconoscimento e di codice fiscale. Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione
con contratto a tempo determinato, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare
da persona di loro fiducia munita di regolare delega indirizzata al Dirigente dell’U.S.T.
di Cuneo, indirizzo di posta elettronica usp.cn@istruzione.it. La delega, in carta
semplice, deve pervenire in tempo utile per le operazioni. Il delegato che si presenta
alle convocazioni dovrà essere munito di documento di riconoscimento e della copia
della carta d’identità del delegante.
Si precisa che la fruizione dei benefici della L. 104/92 non costituisce di per
sé diritto a priorità nella scelta della sede, in quanto solo durante le
operazioni di individuazione potranno essere stabiliti i contingenti dei posti
disponibili. Le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio
(dichiarate nel modello H allegato alla domanda di aggiornamento o di
inserimento nelle graduatorie provinciali) devono permanere anche alla data
di assunzione dell’incarico; gli interessati sono pertanto invitati a compilare
l’autocertificazione allegata e a consegnarla il giorno delle operazioni.
Area 2 – Responsabile dott.ssa Elisabetta Selleri
Ufficio pensioni, reclutamento e formazione personale ATA
Rif.: Denise TERRENO Mail: denise.terreno.cn@istruzione.it Tel. 0171 318531
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Il presente calendario viene anche pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio,
all’indirizzo www.istruzionepiemonte.it/cuneo/.
Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. Inoltre si precisa che
la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso
spese.

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
data
30 agosto 2018
ore 9

sede
Ufficio Scolastico
Territoriale di CUNEO,
Corso De Gasperi n. 40

convocati
- tutti gli aspiranti inclusi nella
graduatoria provinciale permanente
pubblicata il 03.08.2018 non
destinatari/rinunciatari di nomina
in ruolo;
- tutti gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui al D.M. n. 75 del
19.4.2001 pubblicate il 17.08.2018

PROFILO ASSISTENTE TECNICO
data
30 agosto 2018
ore 10,30

sede
Ufficio Scolastico
Territoriale di CUNEO,
Corso De Gasperi n. 40

convocati
- tutti gli aspiranti inclusi nella
graduatoria provinciale permanente pubblicata il 03.08.2018 non
destinatari/rinunciatari di nomina
in ruolo, ESCLUSE CAMISASSA
Danila (n. 13) e AGOSTO Andreina
(n. 19) per assenza di posti su area
specifica e
- tutti gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui al D.M. n. 75 del
19.4.2001 pubblicate il 17.08.2018
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PROFILO C.S. ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
data
30 agosto 2018
ore 11,30

sede
Ufficio Scolastico
Territoriale di CUNEO,
Corso De Gasperi n. 40

convocati
- NON ci sono aspiranti inclusi nella
graduatoria provinciale permanente
pubblicata il 03.08.2018 potenziali
destinatari di nomina a T.D.
- l’aspirante incluso nelle
graduatorie provinciali ad
esaurimento D.M. n. 75 del
19.4.2001 pubblicate il 17.08.2018
(Siccardi Marco).

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
data
30 agosto 2018
ore 11,30

sede
Ufficio Scolastico
Territoriale di CUNEO,
Corso De Gasperi n. 40

convocati
- tutti gli aspiranti inclusi nella
graduatoria provinciale permanente pubblicata il 03.08.2018
non destinatari/rinunciatari di
nomina in ruolo;
- tutti gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui al D.M. n.
75 del 19.4.2001 pubblicate il
17.08.2018

NOTE:
- Gli incarichi saranno conferiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.
- Le operazioni di nomina saranno interrotte alle ore 13 e riprenderanno alle
ore 14,30 fino alle ore 18; qualora non si concludano entro le ore 18 del 30
agosto, riprenderanno in data 31 agosto 2018 alle ore 9.
I posti disponibili per il conferimento di incarichi a tempo determinato
saranno pubblicati sul sito internet di questo Ufficio in data 29 agosto 2018.
LA DIRIGENTE
Maria Teresa FURCI
firmato digitalmente
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