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Prot.n.  13863                                                                                          Reggio Calabria, 28.08.2013 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia - LORO SEDI 
Ai Presidenti dei Distretti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

Alla Stampa Locale (con preghiera di pubblicazione) 
Alle Emittenti Private (con preghiera di divulgazione) 

All' Albo dell' UFFICIO – SEDE  
Al Sito Web – SEDE 

Alle OO. SS. COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 
e, p.c.         All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
CATANZARO LIDO 

 
Oggetto: convocazione per individuazione degli aspiranti o aventi titolo alla EVENTUALE  stipula dei 
contratti a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 
449/97 - personale A.T.A. ( profili professionali assistente amministrativo – assistente tecnico ) per l’anno 
scolastico 2013/2014, come da nota MIUR prot. n. 8468 del 26/8/2013. 
 

Si comunica che le operazioni relative alla individuazione degli aspiranti o aventi titolo alla 
EVENTUALE  stipula dei contratti a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 
40 della legge n. 449/97 - personale A.T.A. ( profili professionali assistente amministrativo – assistente 
tecnico ) per l’anno scolastico 2013/2014, come da nota MIUR prot. n. 8468 del 26/8/2013, saranno 
effettuate in data 31 AGOSTO 2013 a partire dalle ore 12.00. 

Hanno titolo all’individuazione di cui trattasi mediante l'accettazione scritta del relativo atto, gli 
aspiranti, utilmente collocati nelle relative graduatorie permanenti provinciali valide per l’anno scolastico 

2013/2014, secondo l’ordine di merito, risultando sature le relative aliquote dei posti da destinare 
al personale di cui alla legge n. 68/99.  

 
Sono pertanto convocati: 

PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

DA POSIZIONE N. 1 (FOTI OLGA) 
A POSIZIONE N. 28 (PACILE’ ANNA MARIA) 

 
PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO  

 
AR01 (I60) 

DE LEO ANTONINO 27/09/1957 
 

AR01 
DE LEO ANTONINO 27/09/1957 
DELFINO DOMENICO 01/08/1968 

 
AR12 

MEDICI LUCIA 11/11/1958 
DIENI MARIA 10/9/1951 

 
AR15 

MEDICI LUCIA 11/11/1958 
 

AR20 
SCUNDI DOMENICO ANTONIO 27/11/1973 

ALBANESE MARCELLO 04/11/1961 
ROTUNDO ANTONIO 17/10/1957 
SUFRA’ DAVIDE 28/04/1986 
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AR26 

CONDO’ IOLANDA 29/5/1983 
FESTA FRANCESCO 18/2/1973 

 
AR30 

SCARAMOZZINO BRIGIDA 09/12/1963 
VIVARELLI MARIA 31/5/1965 

 
La presente comunicazione vale per gli interessati quale convocazione a tutti gli effetti, poiché 

non sono previste convocazioni individuali. Hanno altresì titolo all’individuazione gli aspiranti presenti alla 
convocazione personalmente o tramite persona munita di specifica delega, nonché gli aspiranti che 
abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione allo Scrivente ufficio. 

Non hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato di cui all’oggetto gli 
aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle 
tipologie di delega sopra specificate.   

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla data e nell’orario stabiliti presso l’ATP di Reggio Calabria  
Via S.Anna II Tronco, località Spirito Santo, Reggio Calabria nella sala conferenze sita al piano 
terra. 

Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alla 
reale disponibilità dei posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati 
e, pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l'Amministrazione ai fini della 
sottoscrizione della proposta di contratto con il personale interessato. Con separato provvedimento 
dell’Ufficio IX di Reggio Calabria saranno rese note le disponibilità per gli incarichi di cui al presente 
avviso. L’individuazione sarà effettuata fino all’esaurimento dei posti. 
Si invitano le SS. LL a dare la massima diffusione del contenuto della presente tra tutto il personale 
interessato. 

      
    f.to     Il Dirigente 

 Mirella NAPPA 


