
  

      DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddii  VViiggnnoollaa  
 

       Viale Mazzini n. 18  - tel 059/771117 – fax 059/771113 

41058 Vignola  (MO) 
e-mail: moee06000a@istruzione.it    e-mail certificata:  moee06000a@pec.istruzione.it 

http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 

Codice Fiscale: 80010950360  –   Codice Ministeriale: MOEE06000A  

 

 
                                                                       Al personale assistente amministrativo 
                                                                       inserito nelle graduatorie di istituto  del personale ATA 
                                                                       Loro sedi 
 
       All’Albo della Direzione Didattica di Vignola 
 
 
OGGETTO: Convocazione per  assegnazione contratti per supplenze brevi e saltuarie di cui 
all’O.M. n. 83/2020 – organico Covid – per posti di assistente amministrativo. 
 
La S.V. è convocata per eventuale proposta di contratto di supplenze brevi e saltuarie di cui 
all’O.M. n. 83/2020 – organico Covid – per posti di assistente amministrativo, il giorno Venerdì 09 
ottobre 2020 presso la Direzione Didattica di Vignola, in Viale Mazzini n.18 alle ore 15,45.  
La convocazione viene effettuata tramite il sistema informatico del M.I.U.R. SIDI trasmesso il 
giorno mercoledì  07/10/2020, sono convocati: 

- della terza fascia dalla posizione n 43 con punti 21,50 alla posizione n. 311 con punti 
12,70. 

La mancata presenza o mancata delega alla convocazione, in base alla normativa vigente, sarà 
interpretata come rinuncia. 
La delega per essere riconosciuta valida deve essere redatta esclusivamente sul modello  allegato 
alla presente convocazione e accompagnata da un documento di riconoscimento del delegante, in 
caso contrario non sarà presa in considerazione. 
Si evidenzia che sono stati convocati un numero maggiore di candidati rispetto ai posti 
disponibili. 
 

Il contratto prevederà  la clausola risolutiva aggiuntiva, fermo restante quelle previste dal CCNL 
29/11/2007 e successivo del 19/4/2018 riportate in calce al presente provvedimento, di cui dall’ 
articolo 231 bis del D.L. n° 34 del 19/05/2020, coordinato con la legge di conversione 17/07/2020, 
ovvero risoluzione del contratto per effetto di sospensione attività scolastica in presenza. 
 

Si precisa che i posti disponibili sono i seguenti:  
n. 1 posti di assistente amministrativo a ore 36 fino al 30/06/2021 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di mascherina e di un documento di riconoscimento 
valido. La presente convocazione non comporta alcun diritto alla nomina, né ad alcun rimborso 
spese. 
In caso di delega il collaboratore scolastico delegante si impegna ad essere reperibile  
telefonicamente dall’orario della convocazione per confermare l’accettazione della nomina. 
 

L'assegnatario dovrà assumere servizio lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 07,30, presso la Direzione 
Didattica di Vignola in Viale Mazzini n. 18 – 41058 Vignola (MO), successivamente sarà destinato 
al plesso di servizio  
 
Il rapporto di lavoro, di cui al presente contratto, è regolato dal vigente CCNL del comparto scuola 
e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili, anche per le cause che costituiscono le 
condizioni risolutive del medesimo.  
 
          Il Dirigente Scolastico 
                      Alessandra Magnanini 
                                                                                                                                          [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                          sensi dell’art. 3, comma2, delD.Lgs. 39/1993] 
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