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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 

 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  

 della Repubblica                       LORO SEDI 

 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 l’11.08.2017 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 2017/18. 

 

 

Si rendono noti il calendario di cui all’oggetto e l’elenco dei posti disponibili 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'I.I.S. “Vallauri” di 

FOSSANO (tel. 0172/694969). 

 

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 scolastico 

dell’I.I.S. “Vallauri” di Fossano, indirizzo di posta elettronica cnis01700c@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 
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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. 

 

Il presente calendario viene anche pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio. 

 

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 sede convocati 

8 settembre 2017 

ore 9 

I.I.S. “Vallauri” di 

FOSSANO, Via San 

Michele n. 68 

- tutti gli aspiranti inclusi nella 

graduatoria provinciale perma-

nente pubblicata l’11.08.2017 

dal n. 25  (Lagana Daniele) in poi, 

ESCLUSA Di Benedetto Adriana 

(n. 44); 

- tutti gli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie provinciali ad 

esaurimento di cui al  D.M. n. 75 

del 19.4.2001 (v. allegato) 

 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

data sede convocati 

8 settembre 2017  

ore 10,30 

I.I.S. “Vallauri” di 

FOSSANO, Via San 

Michele n. 68 

- tutti gli aspiranti inclusi nella 

graduatoria provinciale perma-

nente pubblicata l’11.08.2017 

non destinatari/rinunciatari di 

nomina in ruolo, ESCLUSE 

CAMISASSA Danila (n. 20) e 

AGOSTO Andreina (n. 26) 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 (v. allegato). 
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PROFILO C.S. ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 
data sede convocati 

8 settembre 2017  

ore 11,30 

I.I.S. “Vallauri” di 

FOSSANO, Via San Michele 

n. 68 

- NON ci sono aspiranti inclusi 

nella graduatoria provinciale 

permanente pubblicata 

l’11.08.2017 potenziali 

destinatari di nomina a T.D. 

- l’aspirante incluso nelle gra-

duatorie provinciali ad esauri-

mento D.M. n. 75 del 19.4.01 

(Siccardi Marco - v. allegato). 

 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

data sede convocati 

9 settembre 2017 

ore 8,30 

I.I.S. “Vallauri” di 

FOSSANO, Via San Michele 

n. 68 

- Gli aspiranti inclusi nella 

graduatoria provinciale perma-

nente pubblicata l’11.08.2017 

dal n. 44 (Paparo Rosa) al n. 116 

(Giordano Cristina); 

- tutti gli aspiranti che 

hanno diritto alla scelta 

prioritaria della sede ai sensi 

della L. 104/92 collocati dal n. 44 

fino al n. 260 della graduatoria (*) 

9 settembre 2017  

ore 10,00 

I.I.S. “Vallauri” di 

FOSSANO, Via San Michele 

n. 68 

- Gli aspiranti inclusi nella 

graduatoria provinciale perma- 

nente pubblicata l’11.08.2017 

dal n. 117 (Lingua Cinzia) al n. 

188 (Pinto Rosa);  

 

9 settembre 2017 

- ore 11,30 

I.I.S. “Vallauri” di 

FOSSANO, Via San Michele 

n. 68 

Gli aspiranti inclusi nella 

graduatoria provinciale perma-

nente pubblicata l’11.08.2017 

dal n. 189 (Manera Lucia Maria) al 

n. 260 (Nigro Vincenza), ESCLUSE 
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Zappavigna Caterina (n. 205), 

Sciascia Grazia (n. 206) e 

Leone Assunta (n. 247); 

- tutti gli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie provinciali ad 

esaurimento di cui al  D.M. n. 

75 del 19.4.2001 (v. allegato).                               

NOTE: 

- Gli incarichi saranno conferiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

- (*) PRIORITA’ L. 104/92. Come sopra precisato, solo durante le 

operazioni di individuazione, a seconda della consistenza dei posti 

disponibili, potrà essere stabilito l’ordine di nomina del personale che 

fruisce del beneficio della scelta prioritaria della sede ai sensi della l. 

104/92; per questo motivo e a titolo prudenziale la convocazione, per tutti 

gli aspiranti in tali condizioni che si trovano dal n. 44 al n. 260, viene 

effettuata a partire dalle ore 8,30. 

- (**) In caso di rallentamenti nelle nomine si riprenderanno i lavori nel pomeriggio  

 

 Il secondo calendario sarà pubblicato il 25.09.2017. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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