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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria

Ai Dirigenti Scolastici
Alle OO.SS. della scuola
Al Sito Web

Oggetto: Convocazione per la proposta di assunzione a tempo determinato personale ATA Profilo professionale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. A.S. 2019/20.
Si comunica che il personale sottoelencato, inserito nella graduatoria del concorso a titoli di
Coordinatore Amministrativo di cui al DM 146/2000 è convocato il giorno 02 settembre 2019, alle
ore 11:00, presso la sede di questo Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, in Via S. Paolo
is. 361, ex IAI, per eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di
apposita delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.
Il delegato dovrà essere munito del proprio documento di riconoscimento.
In caso di rinuncia i candidati sono invitati a comunicare la non accettazione della nomina,
urgentemente, all’indirizzo di posta elettronica antonino.cernuto.me@istruzione.it.
Il presente avviso costituisce convocazione a tutti gli effetti; i candidati assenti saranno
considerati rinunciatari.
N.

COGNOME

NOME

POSTO

1

PATTI

SEBASTIANO

50

2

BUCALO

GIUSEPPA

51

Il Funzionario delegato
Giovanni Pasto
Firmato digitalmente da
GIOVANNI PASTO
CN = PASTO GIOVANNI
C = IT

Il responsabile del procedimento: Cernuto Antonino - tel. 090/698307 - email: antonino.cernuto.me@istruzione;
Il responsabile dell’istruttoria:Antonina Scoglio – tel. 090698301; e.mail:antonina.scoglio.747@istruzione.it;
Il responsabile dell’istruttoria: Fiumanò Giovanni – tel. 090/698248 - email: giovanni.fiumano@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Scilipoti Giuseppe – tel. 090/698252 - email: giuseppe.scilipoti2@istruzione.it
Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina - C.F.: 80005000833
Tf: 090698111
PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it

