
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale  per la Toscana 
Ufficio XII 

Ambito Territoriale della Provincia di Siena 
 

________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Dott. Roberto Curtolo 

e-mail:roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0577253237 

Piazza Matteotti, 30 – 53100Siena 

Tel.0577 2531 

e-mail: PEO usp.si@istruzione.it 

e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.uspsiena.it 

Referente: 

Dott. Roberto Curtolo 

e-mail:roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0577253237 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado 

di Siena e Provincia  

 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

Loro sedi 

Alla Stampa Locale 

 

All’Albo – SEDE 

 

Al Responsabile del sito web 

Per la Pubblicazione 

 

OGGETTO: Convocazione per nomine a tempo indeterminato Profilo di Assistente Amministrativo, 

Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico a.s 2018/2019 

 

Con la presente, si trasmette, al fine della notifica agli interessati, in servizio nelle proprie 

Istituzioni Scolastiche, (compreso il personale in servizio fino al 30 giugno 2018) gli elenchi degli aspiranti 

utilmente inclusi nella graduatoria del concorso ordinario per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del 

personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola. 

Si prega inoltre, nel caso in cui gli interessati siano assenti, (considerato il particolare periodo di 

ferie) di contattarli nei modi che la S.V. riterrà più opportuno, per la notifica di quanto sopra (è necessario 

conservare agli atti della scuola la ricevuta con la data dell’avvenuta notifica che dovrà essere trasmessa 

anche a questo ufficio) 
Si precisa inoltre, che gli aspiranti sono stati convocati in numero superiore rispetto alle 

disponibilità dei posti, pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun 

rimborso spese. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato gli 

aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di regolare delega e 

documento di identità del delegante non scaduto, in quanto il nuovo regolamento non prevede delega al 

Dirigente (nota Ministeriale n° AOODGPER 15551 del 31/7/2007 e regolamento D.M. n° 430/2000)  

Gli interessati e/o i delegati dovranno presentarsi alla convocazione presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Bandini” Via C. Battisti n° 11 Siena (muniti di idoneo documento di riconoscimento non 

scaduto e di codice fiscale. 
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Si invita inoltre di confermare la presenza alla convocazione o la rinuncia alla nomina al seguente 

all’indirizzo e-mail usp.si@istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del 28 agosto 2018. 

 

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI DI 

LAVORO A TEMPO INDETERMINATOCON DECORRENZA GIURIDICA DAL 1° 

SETTEMBRE 2018 – PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“S. BANDINI” 

VIA C. BATTISTI, 11 - SIENA 

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO  2018 
 
 

ORE 8,30 – PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) vigenti 

nell’anno scolastico 2018/2019 – I FASCIADAL N° 1 AL N° 18 

 

ORE 09,30 – PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO 

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) vigenti 

nell’anno scolastico 2018/2019 – I FASCIA – POSIZIONE GRADUATORIA N° 1 - 2 – 6 – 7 e 9.  

 

ORE 10,00 – PROFILO DI C.S.T.  ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA 

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) vigenti 

nell’anno scolastico 2018/2019 – I FASCIA –DAL N° 1 AL N° 2  

 

ORE 10,10 – PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) vigenti 

nell’anno scolastico 2018/2019 – I FASCIA –DAL N° 1 AL N° 61  

 

 

    IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Curtolo 

 

 

 




