
 
  
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  
Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 
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CONVOCAZIONI PERSONALE A.T.A. 7 settembre 2022 

  

Sono convocati  presso l’Istituto Buzzi viale della Repubblica 9 – Prato - per il giorno 7 

SETTEMBRE gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto, per eventuale conferimento di 

supplenze, con il seguente ordine: 

Profilo AA - ore 11.00 

● Terza fascia di istituto 

 Profilo CS - ore 12:00 

● Terza fascia di istituto 

 Le eventuali deleghe dovranno essere inviate a questo Istituto entro le ore 23:59 del giorno 5 

Settembre. 

SI PRECISA CHE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ESCLUSIVAMENTE LE 

DELEGHE PERVENUTE SUL MODELLO PUBBLICATO SUL SITO DI QUESTO 

ISTITUTO, AL LINK  https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/delega-

convocazione-ata-7-settembre-2022.pdf   (si ricorda di allegare documento di riconoscimento in 

corso di validità) 

PRESA DI SERVIZIO: il giorno 8 settembre alle ore 8.00 presso la segreteria dell’Istituto. 

Riepilogo disponibilità: 

  

  --   N 2  posti profilo assistente amministrativo   h. 36 fino al 31-08-2023 

  - N.1 spezzone profilo assistente amministrativo   h. 11 fino al 30-06-2023  

       (orario pomeridiano lunedì e mercoledì) 

 -  N.1 spezzone profilo assistente amministrativo   h. 18 fino al 30-06-2023 

       (orario antimeridiano dl lunedì al venerdì) 

 

 -  N. 2 posti profilo collaboratore scolastico per h.36  fino al 31-08-2023 

-   N. 2 posti profilo collaboratore scolastico per h.36  fino al 30-06-2023 

-   N.1 spezzone profilo collaboratore scolastico per h.18 fino al 30-06-2023 
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-   N.1 spezzone profilo collaboratore scolastico per h.7 fino al 30-06-2023 

      (venerdì turno antimeridiano/pomeridiano) 

 

Eventuali ulteriori posti disponibili saranno comunicati in sede di convocazione 

 Le suddette disponibilità potrebbero subire variazioni in sede di convocazione. 

Allo scopo di assicurare la copertura dei posti disponibili, sono convocati un numero superiore di 

aspiranti rispetto ai posti da assegnare. 

La convocazione non costituisce diritto alla nomina. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Quercioli 


