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PROT.N. 10791/3.2.c 

AVVISO N.34 

PERSONALE ATA DA TERZA FASCIA A.A. – C.S. 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DA GRADUATORIE DI III FASCIA PERSONALE ATA 

 

Con la presente si pubblica l’Avviso di convocazione ATA da III Fascia A.A. – C.S. 
 
Per l’avvio dell’anno scolastico le nomine su posti annuali dalle graduatorie di istituto degli  ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI saranno effettuate attraverso l’organizzazione di una scuola polo con convocazione 
presso AULA MAGNA RAINERI MARCORA – via Mattei 33 – Piacenza secondo la seguente cadenza: 
 
Martedì 14 settembre 202I 
H 14.00 da inizio graduatoria  a punti 25 
H 15.00 da punti 24.99 a 20  
H 16.00 da punti 19,99 a 18.00 
H17.00 da punti 17.99 a 16  
H 18.00 da punti 15.99 a 15.00  
 
In questa sede verranno attribuite proposte di assunzione annuali dalle graduatorie di Istituto del personale 

convocato. 

Al fine di consentire una valutazione di massima sulla possibilità di nomina si  informa che questa 

convocazione interessa anche altri aspiranti. 

L’accesso alla sala della convocazione sarà consentito solo all’aspirante interessato o al suo delegato, per 

evidenti ragioni di sicurezza, NON SARANNO AMMESSI ACCOMPAGNATORI. 

Gli interessati  hanno facoltà di presentarsi personalmente o di farsi rappresentare da un delegato MUNITI 

DI GREEN PASS (ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122): 

Nel caso si volesse delegare il D.S. Teresa Andena , responsabile delle operazioni della scuola polo dovrà 

produrre apposita delega con documento di identità presso la segreteria della scuola polo entro le ore 

08.00 di Lunedì  13 settembre 2021  via mail personale@rainerimarcora.it 

La mancata presenza sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. 
Si chiede inoltre di verificare eventuali situazioni di incompatibilità 

mailto:personale@rainerimarcora.it


Come da normativa vigente in sede di presa di servizio, che deve avvenire entro giovedì 16/09 p.v., sarà 
necessario il possesso del green pass. 
 
Le nomine su posti annuali dalle graduatorie di istituto dei COLLABORATORI SCOLASTICI  saranno 
analogamente effettuate attraverso l’organizzazione di una scuola polo con convocazione presso AULA 
MAGNA RAINERI MARCORA – Via Mattei 33 – PC secondo la seguente cadenza: 
 
mercoledì  15 settembre 202I 
H 14.00 da punti 84.40 a 21 
H 14.30 da punti 20.99 a 18 
H 15.00 da punti 17.99  a 17  
H 16.00 da 16,99 a 15.30 
H17.00 da 15.29 a 14  
H 18.00 da 13.99 a 13.00  
 
 
In questa sede verranno attribuite proposte di assunzione annuali dalle graduatorie di Istituto del personale 

convocato. 

Al fine di consentire una valutazione di massima sulla possibilità di nomina, si informa che questa 

convocazione interessa anche altri aspiranti. 

L’accesso alla sala della convocazione sarà consentito solo all’aspirante interessato o al suo delegato, per 

evidenti ragioni di sicurezza, NON SARANNO AMMESSI ACCOMPAGNATORI. 

Chi fosse interessato ha facoltà di presentarsi personalmente o di farsi rappresentare da un delegato 

MUNITI DI GREEN PASS (ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122): 

Nel caso si volesse delegare il D.S. Teresa Andena , responsabile delle operazioni della scuola polo dovrà 

produrre apposita delega presso la segreteria della scuola polo entro le ore 08.00 di Martedì  14 settembre 

2021  via mail personale@rainerimarcora.it 

Una mancata presenza sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. 
Si chiede inoltre alla S.V. di verificare eventuali situazioni di incompatibilità 
Come da normativa vigente in sede di presa di servizio, che deve avvenire entro venerdì 17/09 p.v., sarà 
necessario il possesso del green pass. 
  

PIACENZA,11.09.2021  
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof.ssa Teresa Andena 
                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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