UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALE
A V E L L I N O
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Via Cannaviello, 1                                                                                 tel. 0825209111(PBX)  fax 082524233

Prot. 8840/conv/9                                                                                    Avellino,24 settembre  2003



AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI   AVELLINO   E   PROVINCIA

ALLE OO.SS.   LORO SEDI

ALLA STAMPA  LOCALE

ALL’ ALBO     SEDE


OGGETTO: Convocazione per il conferimento di eventuale incarico a tempo determinato del profilo di Assistente Tecnico

	Per opportuna conoscenza e con preghiera di dare la massima pubblicità al contenuto della presente nota, si comunica che le ulteriori operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di Assistente Tecnico saranno effettuate secondo il seguente calendario:

PERSONALE INSERITO NELLE GRADUATORIE 
EX O.M. 75/2001 (graduatoria dei 30 gg.)


Il sottoelencato personale è convocato per il giorno 1 ottobre 2003 alle ore 10.00 presso i locali del Centro Servizi Amministrativi di Avellino:

PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO

AREA AR02 (Elettronica ed Elettrotecnica)

1
PARRELLA
MARIO

2
CLEMENTE
GIUSEPPE

3
DE VITO
VITO

4
ROSATO
CLAUDIO


Tutti gli aspiranti convocati, assenti all’ atto della chiamata e che    non hanno presentato delega, saranno considerati RINUNCIATARI.

	Gli aspiranti convocati, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’ I.S. di Solofra, delegato da questo Ufficio all’ individuazione degli aventi diritto a nomina.

	La delega al Dirigente Scolastico deve pervenire a questo Ufficio non oltre il 30 settembre 2003.

Le deleghe già presentate in occasione della convocazione del 29 e 30 luglio 2003 e 26,27 e 28 agosto 2003 rimangono valide a tutti gli effetti.

	Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di Documento di riconoscimento e Codice Fiscale.

	Si precisa che, al momento, la disponibilità dell’ Area AR02 è di un solo posto libero fino al 30 giugno 2004 presso l’ I.T.C. di Grottaminarda.

	Ulteriore, eventuale calendario sarà pubblicato il 3 OTTOBRE 2003.


                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELEGATO
                                                                        dr. Luciano Di Rienzo

	



