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Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

Alle OO.SS del comparto scuola 
LORO SEDI 

Al Sito WEB istituzionale 
 
 
OGGETTO: Convocazione personale ATA per eventuale conferimento proposta di contratto a                       
Tempo Determinato a.s. 2019/2020. 
 
Sono  convocati per la giornata di 

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2019 alle ore 9,00 
presso il Liceo “Muratori-San Carlo” di Modena sito in via Cittadella, 50 – MODENA 
tutti i Collaboratori Scolastici e tutti i Collaboratori Scolastici Tecnici (Addetto alle Aziende Agrarie), 
inseriti nelle Graduatorie Permanenti Provinciali pubblicate in data 24/07/2019, per l’eventuale 
conferimento di proposta di incarico a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento in corso di validità e potranno, in 
caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona munita di 
apposita delega scritta (allegato 1) e di copia del documento d’identità del delegante e del 
delegato. 
In alternativa potranno far pervenire delega al Dirigente di questo Ufficio (allegato 2) con 
elencazione delle sedi prescelte. 
Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 2 
settembre 2019 alla casella di posta elettronica: usp.mo@istruzione.it 
I candidati convocati titolari della Legge 104/1992 per se stessi o per i familiari, al fine del 
riconoscimento della precedenza nella scelta della sede, dovranno presentare la necessaria 
documentazione in sede di convocazione, prima dell’inizio delle operazioni, ovvero potranno 
trasmetterla all’Ufficio scrivente entro le ore 12,00 del 2 settembre 2019, indirizzandola alla 
casella di posta elettronica usp.mo@istruzione.it 
Si invitano gli interessati a tenere monitorato il sito web di questo Ufficio (www.mo.istruzioneer.it) 
attraverso il quale verranno rese note eventuali ulteriori informazioni.  

   Il Dirigente     

Silvia Menabue 
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