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Prot.   8786                                      Grosseto, 05/10/2011 
 
                                                                         Al Dirigente Scolastico 
                                                                          I.S. Polo Artistico  
                                                                         GROSSETO 
        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                         della PROVINCIA 
                                                                        Alle OO.SS. della Scuola  

 All’Albo- all’U.R.P. 
       
OGGETTO: Individuazione “Scuola Polo”per il conferimento di incarichi a tempo                      

determinato su posti sopraggiunti –Personale ATA – Profilo “Collaboratore                      

Scolastico” - A.S.2011/12.   

 

Viste le disposizioni vigenti in materia di conferimento delle supplenze; 

Tenuto conto di quanto indicato nella Conferenza di servizio del 1° settembre u.s., relativamente 

all’opportunità di individuare “Scuole Polo”per l’organizzazione e la gestione delle procedure 

inerenti al conferimento di incarichi a tempo determinato a personale docente e ATA delle scuole di 

ogni ordine e grado di questa provincia; 

Viste le disposizioni in materia; 

Visto il decreto prot.n° 13014 del 30/09/2011 con il quale la Direzione Regionale per la Toscana, in 

sede di adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA, alle situazioni di fatto, ha istituito 

n° 100 posti aggiuntivi ripartiti tra le varie province, assegnando n° 8 posti  del profilo di 

“Collaboratore Scolastico” alla provincia di Grosseto; 

Informate le OO.SS. Scuola in data 03/10/2011; 

Acquisita la disponibilità dell’ I.S. Polo Artistico di Grosseto; 

 

 



 

 

viene individuato l’ I.S. Polo Artistico Polo Artistico di Grosseto incaricato di effettuare le 

operazioni di nomina sugli ulteriori posti n°8, assegnati come posti aggiuntivi dalla Direzione 

Regionale per la Toscana per l’a.s. 2011/12, attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali. 

Presumibilmente le operazioni di nomina potranno essere espletate il giorno 12 c.m. 

Il personale aspirante alla nomina potrà inviare l’eventuale delega direttamente  al Dirigente della 

“Scuola Polo”incaricata delle operazioni predette. 

Si precisa che le deleghe dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la 

convocazione esclusivamente presso la Scuola Polo, accompagnate dalla fotocopia del documento 

di identità a pena nullità della delega stessa. 

Si allegano i posti da assegnare. 

 

                                                                 f.to per         Il Dirigente 

                                                                               (Elisa Amato Nicosia) 

                                                                                 IL FUNZIONARIO 
                    Rosaria RENZULLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   


