
Al Dirigente Scolastico 
       Vincenzo Manganaro 

I.I.S “Ettore Majorana” 

 

Oggetto: delega per il conferimento di supplenza per l’anno scolastico 2021/2022  

              PERSONALE ATA –  

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________Codice Fiscale_____________________ 

nato/a il __/__/____ a___________________________________residente a ____________________  

in Via/Piazza ______________________________________________n. cellulare (necessario per contatti  

relativi alla presente procedura) _________________________e-mail_____________________________ 

inserito/a nella Graduatoria Personale ATA CS fascia _____ PUNTI _______  

DELEGA 

la S.V. ad accettare la nomina a tempo determinato per un posto (indicare la numerazioni di preferenza) 

 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 36/36 fino al  31/08/2022 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 36/36 fino al 30/06/2022 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 18/36 fino al  30/06/2022 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 36/36 fino al  30/06/2022 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 06/36 fino al  30/06/2022 

 ASSISTENTE TECNICO AR01 36/36 fino al  30/06/2022 

Si sottolinea che l’assunzione per i Collaboratori scolastici  avverrà il giorno 15/09/2021 alle 
ore 08,00 o ore 12:00 secondo indicazioni dell’ufficio presso la sede della Segreteria Via 
Caselle,26 -40068 San Lazzaro di Savena (BO) per l’assunzione di servizio. 

 
Assunzione in servizio il giorno 15/09/2021 -Assistenti Amministrativi e Tecnico  il giorno 
15/09/2021 ore 08:00-  presso la sede della Segreteria Caselle,26 -40068 San Lazzaro di Savena 
(BO) per l’assunzione di servizio. 
 
Luogo e data___________________________ 

Il Delegante 

_________________________________ 



 

Allegare valido documento di identità 

N.B. La presente delega, compilata in tutte le sue parti, corredata da valido documento di identità, 

deve  pervenire, ENTRO LE ORE 08:30 DEL GIORNO 14/09/2021, al seguente indirizzo mail: 

bois026003@istruzione.it 

 

Non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento 
delle supplenze di cui alla presente convocazione le istanze pervenute dopo il termine indicato, 
trasmesse con modalità differenti ovvero inviate a indirizzi di posta elettronica diversi da quello 
sopra indicato.  
 
Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 
nell’oggetto della mail i seguenti dati: COGNOME NOME -  FASCIA E PUNTEGGIO. 
 
Le disponibilità che vengano a determinarsi, anche per effetto di rinuncia, non comportano la 
modifica delle supplenze già conferite.  


