- 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
Secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2015/16.
Si comunica, con preghiera di massima diffusione tra tutto il personale, che le
operazioni di individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato per la
copertura dei posti disponibili nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l’a.s 2015/16,
comunicati dall’Ufficio Scolastico Territoriale, saranno effettuate secondo il seguente calendario:
4 Settembre 2015 ore 08.30-10.00
Croce 32 Pisa

presso il liceo Classico Galilei di Pisa, Via Benedetto

DOCENTI SOSTEGNO PRIMO E SECONDO GRADO
Coordinano i Dirigenti Scolastici Proff. Salvatore Caruso - Pierlugi Robino – Gianluca La Forgia –
Federico Betti .
4 Settembre 2015 dalle ore 10.30 fino al termine delle operazioni presso il liceo Classico
Galilei di Pisa, Via Benedetto Croce 32 Pisa
DOCENTI MATERIE TECNICO-SCIENTIFICHE PRIMO E SECONDO GRADO
Coordinano i Dirigenti scolastici Proff. Salvatore Caruso - Pierlugi Robino – Gianluca La Forgia
–Federico Betti .
4 Settembre 2015 dalle ore 10.30 fino al termine delle operazioni presso ITC Pacinotti di Pisa
Via Benedetto Croce 31
DOCENTI MATERIE UMANISTICHE E LINGUISTICHE PRIMO E SECONDO GRADO
Coordinano Dirigenti Scolastici Proff Andrea Simonetti, Fotunato Nardelli, Pierluigi Grosio, Luca
Pierini.
L’elenco delle classi di concorso e dei convocati sarà pubblicato sui rispettivi siti web delle
scuole sedi delle operazioni e sul sito dell’UST di Pisa il 01 settembre 2015.
Il quadro delle disponibilità dei posti sarà consultabile sul sito dell’Ufficio Scolastico
Territoriale. Eventuali variazioni saranno portate a conoscenza degli interessati all’inizio delle
operazioni di nomina.
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, sarà 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 cattedra o di spezzone di cattedra.
Il personale convocato per le nomine dovrà presentarsi nella sede indicata munito di
documento di riconoscimento e codice fiscale. I candidati non presenti il giorno della
convocazione saranno considerati rinunciatari. Si può delegare altra persona di fiducia o il
dirigente coordinatore delle operazioni (sostegno e materie tecnico-scientifiche Prof. Salvatore
Caruso – materie letterarie-linguistiche Prof. Andre Simonetti )) trasmettendo la delega via
fax o e-mail certificata al Dirigente dell’IPSSAR Matteotti di Pisa per i Docenti di sostegno e
di materie tecnico-scientifiche primo e secondo grado
(fax _050/941031

– email pirh01000d@pec.istruzione.it)

E al Dirigente del Liceo Scientifico Dini per le Materie umanistiche e linguistiche primo e
secondo grado
(fax __050/29220 – email

pips02000@pec.istruzione.it)

tassativamente entro le ore 13.00 del 02 Settembre 2015, indicando l’ordine preferenziale delle
sedi di servizio e la disponibilità per spezzoni di posto e allegando altresì copia di documento
di identità . In caso di delega a persona di propria fiducia, il delegato dovrà presentarsi , al
momento della chiamata, munito del proprio documento di riconoscimento.

I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI DEVONO
GARANTIRE LA LORO PRESENZA (O QUELLA DI UN DELEGATO) PER LA FIRMA
DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE. A TAL FINE DEVONO MUNIRSI
DI:

TIMBRO

TONDO

DELL’ISTITUTO,

TIMBRO

INDIVIDUAZIONE, NUMERO DI PROTOCOLLO

LINEARE,

LETTERA

DI

E PROSPETTO INDICANTE

L’ARTICOLAZIONE ORARIA PER CLASSE DELLE CATTEDRE O SPEZZONI DI
CATTEDRA DA CONFERIRE.

Pisa 27/08/2015

I DIRIGENTI COORDINATORI
Prof.Federico Betti
Prof. Salvatore Caruso
Prof. Pierluigi Grosio
Prof. Gianluca La Forgia
Prof. Fortunato Nardelli
Prof. Luca Pierini
Prof. Pierluigi Robino
Prof. Andrea Simonetti

