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Ai candidati interessati 
Tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio VII di Forlì 

https://fc.istruzioneer.gov.it/ 
 

Alle OO.SS. del personale Comparto Scuola 
 

Sito web 
 

AVVISO 
 

Oggetto: Operazioni finalizzate all’assunzione del personale ATA – Assegnazione di sede personale ATA con 
contratto a tempo indeterminato. Profilo Assistente tecnico. 

 
ESITI ASSEGNAZIONE SEDI          

 Anno scolastico 2022/2023 
 

Si rende noto ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria permanente provinciale 
pubblicata da quest’ufficio in data 8.8.2022 prot. n. 2898 che si sono svolte le operazioni di assegnazione 
della sede attraverso la procedura informatizzata per i profili di Assistente Tecnico. 

Si pubblica in allegato l’elenco contenente le assegnazioni delle sedi ai candidati risultati 
destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato individuati nella provincia di Forlì-Cesena. 

Gli aspiranti destinatari della suddetta proposta di contratto a tempo indeterminato dovranno 
prendere tempestivamente contatto direttamente con il Dirigente Scolastico della scuola di assegnazione. 

Si rammenta che gli aspiranti medesimi dovranno prendere servizio presso l’istituzione scolastica 
il giorno 1.9.2022, a pena di decadenza, fatte salve le previsioni normative in materia. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla redazione e stipula del contratto, che dovrà essere 
sottoscritto dalle parti. Come è noto gli aspiranti dovranno produrre la documentazione di rito presso 
l’istituzione scolastica stessa. 

  

ASSISTENTE TECNICO 
 

Posiz. Punteggio Cognome Nome Area 
Scuola 

assegnata 
Denominazione 

scuola 
3 57.20 CUPO ANNA 

MARIA 
AR20 - ALBERGHIERA FOIS00200T PELLEGRINO ARTUSI   

FORLIMPOPOLI 
6 32.72 BEDETTI LAURA AR01 - MECCANICA  FOTF03000D I.T.I. "MARCONI" 

10 29.30 MANDARINO MARCO AR02 - ELETTRONICA 
ED ELETTROTECNICA 

FOPS040002 L. SCIENTIFICO 
"FULCIERI" 

  

  
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Mario M. Nanni 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso M.I.U.R. 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Forlì). 
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