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PERSONALE A.T.A. 
 

CALENDARIO PER IL CONFERIMENTO DI IMMISSIONI IN RUO LO E 
INCARICHI ANNUALI - A.S. 2016-2017 

 
Le convocazioni avverranno  presso la sede di questo Ufficio – Via del 
Paradiso, 4  – Viterbo – ufficio Archivio - piano terra, secondo il seguente 
calendario: 
 
 

IMMISSIONI IN RUOLO  

Il presente atto, che viene contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T. di Viterbo: 
www.provveditoratostudiviterbo.it, ha a tutti gli effetti di legge valore di convocazione per 
l’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 
2016/2017. 

30 
agosto 
2016 

ore 
15:00 

D.S.G.A.:  
Pos_grad Cognome Nome data_nasc Prov_nasc 

2 MARINACCI SANDRA 30/04/1955 (VT) 

da graduatoria provinciale definitiva per la mobilità professionale A.T.A.  
biennio scolastico 2009/2011. 

  
ore 

15:15 
Assistenti Tecnici: 
- posto 1 della graduatoria permanente provinciale. 

  
ore 

15:30 
Assistenti Amministrativi  beneficiari artt. 21 e 33 Legge 104/92: dal 
posto 1 al posto 17 della graduatoria permanente provinciale.  

ore 
15:35 

Assistenti Amministrativi : 
- dal posto 1 al posto 17 della graduatoria permanente provinciale.  

  
ore 

16:15 
Collaboratori Scolastici beneficiari artt. 21 e 33 Legge 104/92: dal 
posto 1 al posto 42 della graduatoria permanente provinciale. 

  
ore 

16:30 
Collaboratori Scolastici dal posto 1 al posto 42 della graduatoria 
permanente provinciale. 
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INCARICHI ANNUALI  

31 agosto 
2016 

ore  09:30 
Assistenti Tecnici della graduatoria permanente provinciale e 
della graduatoria di seconda fascia D.M. 75/2001; 

ore 09:45 
Assistenti Amministrativi   della graduatoria permanente 
provinciale e della graduatoria di seconda fascia D.M. 
75/2001; 

ore 10:00 
Collaboratori Scolastici  beneficiari artt. 21 e 33 Legge 
104/92: dal posto 43 al posto 123 della graduatoria permanente 
provinciale. 

ore 10:30 
Collaboratori Scolastici  dal posto 43 al posto 123 della 
graduatoria permanente provinciale e i collaboratori della 
graduatoria di seconda fascia D.M. 75/2001. 

 
Si ricorda che i convocati possono avvalersi della delega a quest’Ufficio o ad altra persona o 
Organizzazione Sindacale;  il delegato dovrà essere munito oltre che di un proprio valido 
documento di riconoscimento anche di copia di un documento di riconoscimento del delegante. 
 
L’elenco dei posti vacanti e disponibili sarà pubblicato prima dell’inizio delle operazioni di 
nomina. 
 
Si precisa che il numero dei convocati è superiore alle disponibilità e quindi non si 
assicura che, alla convocazione, corrisponda una eventuale nomina. 
 
EVENTUALI VARIAZIONI AL CALENDARIO SARANNO COMUNICA TE 
TEMPESTIVAMENTE. 
 
Viterbo, 26.08.2016 
                                                    
 
 
 

         
          IL DIRIGENTE   
                            
                 F.to  Dott. Daniele PERONI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                                     

 


