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Pisa, 13/09/2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  
Loro sedi 

E p.c Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 
All’U.S.T  Pisa 

All’Albo dell’Ufficio 
 
 
 
 
Oggetto: PERSONALE A.T.A. Convocazione centralizzata conferimento supplenze annuali e 
temporanee fino al termine delle attività didattiche dalle Graduatorie di Istituto (prima, seconda e 
terza fascia) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie 
ad esaurimento. Calendario operazioni -  
Profili: assistente tecnico – INTEGRAZIONI E RETTIFICHE 
 
 

A rettifica ed integrazione del precedente avviso relativo alla Convocazione per il conferimento di 

supplenze a T.D. per il personale ATA, di data  12.09.2018, si comunica che sono convocati  per il Profilo di 

Assistenti Tecnici esclusivamente le  seguenti Aree: 

- AR01 tutti gli aspiranti inclusi nella prime e seconda  fascia e gli aspiranti iscritti nella graduatoria di 

terza fascia d’istituto con punteggio pari o superiore a 9 punti 

- AR02 tutti gli aspiranti inclusi nella prime e seconda fascia e gli aspiranti iscritti nella graduatoria di 

terza fascia d’istituto con punteggio pari o superiore a 12 punti 

- AR23 tutti gli aspiranti inclusi nella prime e seconda fascia e gli aspiranti iscritti nella graduatoria di 

terza fascia d’istituto con punteggio pari o superiore a 10.50 punti 

- AR27 tutti gli aspiranti inclusi nella prime e seconda fascia e gli aspiranti iscritti nella graduatoria di 

terza fascia d’istituto con punteggio pari o superiore a 6 punti 

- AR35 tutti gli aspiranti inclusi nella prime e seconda fascia e gli aspiranti iscritti nella graduatoria di 

terza fascia d’istituto con punteggio pari o superiore a 6.50 punti 

 

Ad accezione di quanto sopra rettificato rimane valida quanto indicato nella precedente 

comunicazione. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Salvatore Caruso) 
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