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A   V   V   I   S   O 
         
Oggetto: Calendario convocazione incarichi a tempo indeterminato di collaboratore scolastico relativi    

alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi. 

 

Si comunica che le operazioni relative agli incarichi a tempo indeterminato “internalizzazione 

dei servizi” saranno effettuate nei giorni 26, 27 e 28, corrente mese, presso la sede staccata del 

Liceo Artistico di Caserta sita in Viale delle Industrie-ex area Saint Gobain- Caserta, nei 

seguenti giorni e ore:   

 

MERCOLEDI’ 26  ORE   14,30 
sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito provinciale (internalizzazione 

servizi): 

 i soli aspiranti beneficiari dell’art.21 e art.33 commi 5,6 e 7 della legge 104/92  

 qualora il beneficio non risulti già attribuito in graduatoria, eventuali interessati devono 

presentarsi muniti della documentazione occorrente. 

 si fa presente che la precedenza opera sul numero dei posti disponibili a tempo pieno e sui posti 

a tempo parziale al 50%, in base alla posizione occupata in graduatoria. 

 

MERCOLEDI’ 26  ORE   17,30 
sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito provinciale (internalizzazione 

servizi): 

 da posto 1 a posto 50; 

 

GIOVEDI’ 27  ORE   14,30 
sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito provinciale (internalizzazione 

servizi): 

 da posto 51 a posto 250; 

 

VENERDI’ 28  ORE   14,30 
sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito provinciale (internalizzazione 

servizi): 

 da posto 251 a fine graduatoria; 

 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona 

di propria fiducia, che, al momento della nomina, dovrà produrre l' atto di delega e copia del 

documento di riconoscimento in copia conforme del delegante e del delegato, ovvero potranno 

delegare il dirigente di questo ufficio.  

Si precisa che per motivi di spazio e di ordine pubblico, alla scuola sede delle convocazioni, 

saranno ammessi solo i destinatari dei contratti, o loro delegati, ed i rappresentanti sindacali. 

        
 IL DIRIGENTE 

                                           f.to Vincenzo Romano 
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