- Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
Loro Sedi
- Alle OO.SS. – Comparto Scuola Loro Sedi
- All’Ufficio Scolastico Territoriale PISA
Oggetto: Convocazione per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato
nella Scuola Primaria e nella scuola dell’Infanzia posto comune a.s. 2015/2016 mercoledì 2
settembre 2015

Si comunica, con preghiera della massima diffusione, che le operazioni di individuazione
dei destinatari di contratto a tempo determinato nella Scuola Primaria e Infanzia posto comune per
l’anno scolastico 2015-16 relative al personale docente inserito a pieno titolo nelle

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive si svolgeranno presso Liceo
Scientifico “Ulisse Dini” via Benedetto Croce il giorno mercoledì 2 settembre
2015 con il seguente orario:
ore 8.30 scuola primaria
ore 15.00 scuola dell’infanzia
Vengono convocati tutti i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento primaria e infanzia
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente
viene convocato un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti, e che
pertanto la convocazione non comporta di per sé l'attribuzione di contratto a tempo
determinato, in quanto ogni docente sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al
suo turno troverà ancora disponibilità di posti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale. I
candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari, a meno
che non siano rappresentati, al momento della chiamata, da persona delegata munita di
fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
Il quadro delle disponibilità dei posti sarà consultabile sul sito dell’Ufficio Scolastico
Territoriale dal giorno 31 agosto 2015. Eventuali variazioni saranno portate a conoscenza degli
interessati all’inizio delle operazioni di nomina.
Eventuali deleghe ai rappresentanti delle operazioni di nomina dovranno essere inviate entro
le ore 12,00 del giorno 1 settembre 2015 via mail al seguente indirizzo:
piic83600a@istruzione.it
I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE OVE SUSSISTE DISPONIBILITA’
DI POSTO STATALE
DOVRANNO GARANTIRE, NELLA
DATA DELLE
OPERAZIONI, LA PROPRIA PRESENZA O DI PERSONA DELEGATA, PER LA FIRMA

DELLA INDIVIDUAZIONE (portare timbro scuola e n° protocollo) SI PRECISA CHE IN
ASSENZA DI DIRIGENTE SCOLASTICO O DI UN DELEGATO IL POSTO NON VERRÀ
ASSEGNATO E SARÀ RESTITUITO ALLA SCUOLA DI SPETTANZA.

DIRIGENTI COORDINATORI OPERAZIONI
Dott.ssa Maria Paola Ciccone
Dott.ssa Beatrice Lambertucci
Dott.ssa Sonia Pieraccioni

