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vedi segnatura 
 
Informiamo che si e' resa disponibile presso la nostra scuola BAIS03700E ,una convocazione ai fini della stipula di 
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa aventi le caratteristiche previste nel paragrafo B) 

dell’avviso pubblico della regione n. 7/2017. 
 

Il contratto per il personale ATA profilo assistente amministrativo dovrà prevedere un impegno di 700 ore 
complessive da portare a termine di norma entro il entro il 31 agosto 2018; 
sede di servizio: Gorjux-Tridente-Vivante secondo l’articolazione del progetto 
 
Tuttavia, nel caso in cui taluni istituti scolastici evidenzino la necessità di concludere le attività progettuali oltre le 
predette date, essi potranno procedere, dandone in anticipo comunicazione motivata alla Regione  Puglia ed 
all’Ufficio scolastico regionale, sino al  4/4 periodo massimo del 31 ottobre 2018, cosi come previsto dall’avviso 

n.7/2017 (D.G.R.2252 del 21/12/2017 pubblicata sul BURP del 09/01/2018). 
 

Non potrà essere individuato tra il personale docente e ATA a cui affidare l’attività progettuale: 
- il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con 
decorrenza 1.9.2017; 

- il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia accettato una supplenza annuale o sino al termine delle 

attività didattiche conferita per l’intero orario o per parte di esso (cd spezzoni) nell’ambito della graduatoria ad 
esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o d’istituto, anche se riferito ad 
altra classe di concorso ovvero ad altra tipologia di posto; 
- il personale individuato che abbia in corso una supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico può 
accettare il contratto di collaborazione continuativa o tipologia prevista dalle norme, ma perde la possibilità di 
conseguire supplenze per tutte le graduatorie d’istituto. In tal caso il personale impegnato nelle iniziative 
progettuali sopraindicate è depennato dalle graduatorie di circolo e d’istituto per tutte le graduatorie e, pertanto, 

non può accettare, durante lo svolgimento del progetto, supplenze temporanee conferite dai 
dirigenti scolastici; 
 
 
Qualora lei fosse interessato, la invitiamo a presentarsi il giorno 04/04/2018 ore 14.00. 
Una sua mancata presenza sara' interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. 

Una volta acquisite le presenze degli aspiranti convocati e la rispettiva disponibilità, la scuola procederà 

all’individuazione del destinatario di proposta di collaborazione coordinata e continuativa al primo in graduatoria 
fra coloro che hanno accettato. 
Trascorso tale termine chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potra' considerarsi libero da ogni 
vincolo relativo alla precedente accettazione. 
 
Al fine di consentirle una valutazione di massima sulla possibilita' di nomina,la informiamo 

che questa convocazione interessa i seguenti aspiranti: 
  
Tutti i candidati prima fascia graduatoria istituto profilo assistente amministrativo 
Tutti i candidati secona fascia graduatoria istituto profilo assistente amministrativo 
I candidati di terza fascia graduatoria istituto profilo assistente amministrativo da posto 1 a posto  467 
 

Bari, 30.03.2018 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof. Donato Ferrara) 
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