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AREA A  PERSONALE SCUOLA - Ufficio Pensioni/Reclutamento e formazione personale ATA 
C.so A.De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO – tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 - pec uspcn@postacert.istruzione.it 
Prot. 7169           Cuneo, 23.10.2013 

 

 Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed Istituti 

 statali di ogni ordine e grado della Provincia       LORO SEDI  

 Alle OO.SS. Provinciali personale della Scuola     LORO SEDI 

 All’Ufficio Relazioni con il Pubblico                               Sede 

  

Oggetto:  Contratti a tempo determinato a. sc. 2013-2014 personale A.T.A.: 

 - pubblicazione del QUARTO CALENDARIO delle convocazioni 

 - profilo collaboratori scolastici . 

 
 Si trasmettono in allegato, per l’affissione all’Albo e con preghiera di darne la massima diffusione tra 

il personale interessato, l’elenco dei convocati e l’elenco dei posti disponibili per gli incarichi a tempo 

determinato profilo Collaboratore scolastico.    Si richiamano le istruzioni già fornite con il primo calendario – 

prot. n. 6262 del 29.8.2013. Le deleghe già rilasciate allo scrivente saranno considerate valide anche per 

l’attribuzione dei contratti da parte della scuola polo. 

 Si precisa che la scuola di riferimento per l’attribuzione dei contratti in oggetto è l’Istituto di 

Istruzione Superiore “G. Vallauri” di Fossano – Via San Michele, 68 – tel. 0172/694969. Gli interessati 

dovranno presentarsi alla convocazione personalmente muniti di idoneo documento di riconoscimento non 

scaduto. Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto a rimborso spese. 

 I Dirigenti Scolastici comunicheranno via e-mail ad uno solo degli indirizzo sotto elencati, entro il 31 

ottobre  p.v., l’eventuale mancata presa di servizio, per la rilevazione dei posti.   

 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
data sede CONVOCATI  

26 ottobre  2013  

– ore   9   

presso I.I.S. “G. Vallauri” di 

Fossano – Via S. Michele, 68 

- per completamento, dalla graduatoria provinciale 

provvisoria 24 mesi : 

- pos- 224 - TACCHINO Miranda 

- pos. 225 - SERALE Maria Teresa 

- pos. 226 - BRILLADA Pierina 

- pos. 227 - COTTONE Celestina 

- pos. 231 - D'ANGELO Anna Maria 

- pos. 235 - VENTURA Antonietta 

- pos. 237 - MACAGNO Alessia 

- pos. 238 - BARBERO Patrizia   

POSTI DISPONIBILI  

 Istituto Comprensivo DIANO D'ALBA ORE 6 30 GIUGNO 

 Istituto Comprensivo di GARESSIO ORE 12 30 GIUGNO  

 Istituto Comprensivo di VILLANOVA M.VI' ORE 18 30 GIUGNO  

In caso di ulteriori residue disponibilità, sarà pubblicato un nuovo calendario il   21.11.2013. 

    

  f.to IL DIRIGENTE 

  Dott. Giuseppe Bordonaro 

mailto:uspcn@postacert.istruzione.it

