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Oggetto: Integrazione disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo determinato al 

personale ATA (profilo di assistente amministrativo) utilmente inserito nella graduatoria di 

prima fascia (integrazione all’avviso prot. 10107 del 08/09/2020) 

 

Si comunica che è stata accertata la disponibilità di un posto a tempo pieno fino al 

30/06/2021 presso l’I.C. “Manzoni” di Alessandria della Rocca (profilo assistente amministrativo).  

Considerato che il suddetto posto risultava già disponibile all’atto della prima convocazione, 

i candidati aspiranti al conferimento di incarichi a tempo determinato utilmente inseriti nella prima 

fascia della graduatoria permanente, ivi compresi i candidati già individuati in data 11/09/2020 sono 

invitati a manifestare la propria disponibilità a ricoprire tale incarico. 

I candidati che abbiano già prodotto il modulo domanda entro i termini previsti dall’avviso   

dall’avviso prot. 10107 del 08/09/2020 potranno integrare la suddetta istanza precisando l’ordine 

di gradimento della sede dell’I.C. “Manzoni” Alessandria della Rocca, secondo l’allegato modello 

entro il 16/09/2020.  

I candidati che non abbiano prodotto domanda entro i termini previsti dall’avviso prot. 

10107 del 08/09/2020 potranno presentare specifica manifestazione di disponibilità 

esclusivamente per la sede dell’I.C.  Manzoni di Alessandria della Rocca.  

La manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico presso l’I.C. Manzoni di Alessandria della 

Rocca dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 09.00 del 16/09/2020 all’indirizzo 

giuseppe.mazza.ag@istruzione.it e carmelo.amato.ag@istruzione.it specificando nell’oggetto 

dell’e-mail: “Nome e cognome del candidato, profilo professionale, modulo preferenze sedi”. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D  
e norme ad esso connesse. 
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