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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 determinato profilo di Assistente Amministrativo, 
Assistente Tecnico Collaboratore Scolastico e addetto all’Azienda Agraria. 

          
 

Si trasmette, in allegato, copia del calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’Albo e con 
preghiera di darne la massima diffusione tra il personale interessato. 

L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato all’albo di questo Ufficio e sul sito internet 
all’indirizzo www.uspsiena.it almeno 24 ore prima della data di convocazione stabilita nel calendario. 
 Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione avranno luogo presso l’Ufficio 
Scolastico Territoriale Piazza Matteotti, 30 Siena 

Si avverte 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 determinato 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 Provveditore (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 personalmente 
muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e di codice fiscale 
La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano, 
salvo diverse indicazioni del competente Ministero, l’applicazione delle sanzioni previste al 
riguardo dall’art. 7 del D.M. 430/2000 per il personale A.T.A.  
Il presente calendario viene pubblicato anche sul sito internet di questo Ambito Territoriale 
all’indirizzo: www.uspsiena.it  
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA DAL 1° 
SETTEMBRE 2018 – PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

 
PRESSO L’UFFICIO TERRITORIALE 
PIAZZA MATTEOTTI, 30 - SIENA 

VENERDI’ 31 AGOSTO  2018 
 
 
ORE 9,00 –  PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

           PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO 
PROFILO DI C.S.T.  ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA 
PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 
Tutti gli  aspiranti inclusi nella graduatoria di II° Fascia di cui al D.M. 75 del 19/4/2001  

 
 
 
     
    IL DIRIGENTE 
Dott. Roberto Curtolo 

 
 
 




