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Agli assistenti amministrativi
di I-II-III di graduatoria di Istituto

OGGETTO: CONVOCAZIONE per conferimento dei contratti a tempo determinato per posti di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
La Signoria Vostra è convocata
VENERDI’ 18 OTTOBRE ore 10.30 presso l’Istituto comprensivo “Foresti F.” di Conselice in
via G. di Vittorio n°1 a Conselice
per l’assegnazione di quanto segue:
1. 12 ORE (VENERDI’-SABATO) FINO AL 30.06.2020 con assunzione in servizio in data
25.10.2019;
2. 1 POSTO FINO AL 30.06.2020 con assunzione in servizio in data 21.10.2019.
Il personale interessato dovrà presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Potrà farsi
rappresentare da persona di fiducia, che dovrà presentarsi con delega firmata e documento valido di
riconoscimento (anche in fotocopia) del delegante e del delegato o potrà delegare il Dirigente Scolastico
di questa scuola che presiederà alle operazioni di individuazione.
La delega con allegata copia di un documento valido dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 17/10/2019
alla seguente e-mail:
infprimforesti@gmail.com
In caso di delega al Dirigente Scolastico, il delegante si impegna a rispondere alla telefonata di conferma.
Nel caso in cui non ci sia risposta al fonogramma registrato si impegna ad accettare incondizionatamente
la scelta operata dal Dirigente Scolastico. La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo profilo in tutte le scuole in
cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
L’aspirante assente alla convocazione che non abbia inviato delega sarà considerato rinunciatario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gloria Gradassi
Firmato da:
GRADASSI GLORIA
Motivo:
convocazione ass.ti amm.vi
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