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Al  Dirigente Scolastico 
Dell’IISS “N.GALLO” Agrigento 
 

Ai Sigg.  

       convocati del personale A.T.A. 
       appartenenti nella graduatoria 
       provinciale di 1^ Fascia 
        SEDE 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado –  
Agrigento e Provincia  

 

       Alle OO.SS. di settore 

        LORO SEDI 
 

Oggetto: Avviso di convocazione del personale A.T.A. grad. 1^ fascia per  l’individuazione   degli  

     incarichi a   T.D. per   il corrente a.s. 2019/20. 

 

Si rende noto che  le  convocazioni per l’incarico a tempo determinato per il personale ATA di cui 

in oggetto sono previste per  Giovedì 19 settembre 2019 si terranno presso l’IISS “il Nicolò Gallo” di 

Agrigento In Via Anselmo Prado zona Polo Universitario. 

Gli aspiranti, convocati per la definizione dell’assunzione a tempo determinato,  dovranno 

presentarsi, muniti di una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, o possono 

essere rappresentati da un loro delegato, il giorno 19 settembre 2019 presso l’Istituto in indirizzo, 

eventuali deleghe devono essere inviate tramite email all’indirizzo giuseppe.mazza.ag@istruzione.it. 

I posti disponibili saranno successivamente pubblicati sul sito di quest’Ufficio. 

19/09/19 Ore 9,00 Collaboratori Scolastici Tutti convocati (il numero dei posti 

disponibili è inferiore rispetto ai 

convocati) 

 La presente comunicazione, viene formalmente trasmessa  al Dirigente Scolastico dell’IISS 

“Nicolò Gallo”  di Agrigento scuola polo per  le operazioni di nomina  sopra descritte. 
 Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in 

ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed 

inviato alla Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

        IL FUNZIONARIO VICARIO  
         Elvira De Felice 
       Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  
       digitale e norme ad esso connesse 
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