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OGGETTO: Personale A.T.A. – Assunzioni a tempo indeterminato a. s. 2019/2020. 

                    Calendario convocazioni. 

 

Con nota ministeriale prot. n. 36462 del 7 agosto 2019 relativa alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale A.T.A. è stato assegnato a questa provincia il contingente di seguito indicato: 
 

assistenti amministrativi  15  
 

assistente tecnico   2 di cui 1  (Area AR20) e 1 (AR01) 
 

collaboratore scolastico   39  
 

Il personale in posizione utile per le immissioni in ruolo è convocato per il giorno 28 agosto 2019 -

ore 10.00 - presso la sede di questo Ufficio, Corso d’Augusto n. 231  – Rimini - Sala del Buonarrivo. 
 

Le SS. LL. sono invitate ad avvisare il personale inserito nell’allegato elenco, specificando che 

l’eventuale rinuncia al contratto a tempo indeterminato dovrà essere inviata a quest’ufficio entro e non 

oltre il 26 agosto 2019. Si trasmette il modello di rinuncia che può essere utilizzato dagli interessati. 
 

Si fa presente che la sede sarà prioritariamente assegnata al personale beneficiario della legge n. 

104/92 e che i posti disponibili per i C.T.I. sono quelli vacanti e disponibili residuati dopo la mobilità, 

pubblicati in data 10 luglio 2019, che saranno aggiornati con le cessazioni acquisite successivamente al SIDI. 

La predetta disponibilità potrà subire variazioni a seguito delle operazioni di utilizzazione e di 

assegnazione provvisoria, e almeno 24 ore prima della convocazione suindicata, sarà pubblicata la 

disponibilità aggiornata. 
 

Si raccomanda la massima diffusione tra il personale interessato. 
 

Il Dirigente 

      Giuseppe Pedrielli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

     sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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