
 

Pontedera, 26 settembre 2017 
 
 
 

All’Albo Pretorio di Istituto 
All’UST di Pisa 

Al sito web di Istituto 

 
 

 

Oggetto: Convocazione c/o I.T.I.S “G. Marconi” – Via Milano, 51 – Pontedera, per l'eventuale 
conferimento di contratto a tempo determinato al 30/06/2018 su posto di Sostegno 
 

  

Si informa che, presso l’Istituto I.T.I.S “G. Marconi” di Pontedera, sono disponibili supplenze 
su posti di Sostegno ADSS con le seguenti caratteristiche:  
 
SOSTEGNO ADSS, N. 7 cattedre  al 30/06/2018 
 
Per l’eventuale conferimento delle suddette supplenze, sono convocati, presso l’Aula 
Magna della Sede Centrale, in Pontedera (PI) – Via Milano n. 51, il giorno Sabato 30 
settembre p.v. alle ore 8.30 

 tutti gli aspiranti NON specializzati inclusi (per qualsiasi classe di concorso) nella 
PRIMA e SECONDA FASCIA delle graduatorie di questo Istituto; 

 
Per lo stesso giorno alle ore 9.00 
 gli aspiranti NON specializzati inclusi (per qualsiasi classe di concorso) nella 

TERZA FASCIA delle graduatorie di questo Istituto con un punteggio complessivo 
maggiore o uguale a 60 punti. 

 
Qualora al termine della suddetta convocazione vi fossero ancora posti residui da 
assegnare, previa conferma dell’eventuale seguente 2a convocazione, con pubblicazione 
sul sito ufficiale dell’Istituto www.marconipontedera.gov.it sono convocati, presso l’Aula 
Magna della Sede Centrale, in Pontedera (PI) – Via Milano n. 51, il giorno mercoledi 4 
Ottobre p.v. alle ore 09:00  per l’eventuale conferimento delle supplenze: 
 

 gli aspiranti NON specializzati inclusi (per qualsiasi classe di concorso) nella 
TERZA FASCIA delle graduatorie di questo Istituto con un punteggio complessivo 
da 59,5 fino a 47 compresi. 
 

Qualora al termine della suddetta convocazione vi fossero ancora posti residui da 
assegnare, previa conferma dell’eventuale seguente 3a convocazione, con pubblicazione 
sul sito ufficiale dell’Istituto www.marconipontedera.gov.it sono convocati, presso l’Aula 
Magna della Sede Centrale, in Pontedera (PI) – Via Milano n. 51, il giorno sabato 7 
Ottobre p.v. alle ore 09:00  per l’eventuale conferimento delle supplenze: 
 

http://www.marconipontedera.gov.it/
http://www.marconipontedera.gov.it/




 gli aspiranti NON specializzati inclusi (per qualsiasi classe di concorso) nella 
TERZA FASCIA delle graduatorie di questo Istituto con un punteggio complessivo 
da 46,5 fino a 40 compresi. 
 

 

Il personale convocato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento e codice 
fiscale. In base alla normativa vigente, la mancata presenza sarà considerata rinuncia, a 
meno che non si sia rappresentati da delegato munito di opportuna delega firmata, 
fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 
Le deleghe al Dirigente Scolastico saranno accettate solo se pervenute entro le ore 11 del 
giorno precedente quello della convocazione, tramite mail PEC all’indirizzo 
pitf030003@pec.istruzione.it o brevi-manu, utilizzando il modello allegato. 
 

Si ricorda che  la delega al Dirigente scolastico costituisce una accettazione 
incondizionata della cattedra disponibile, e che in base all’art.8 comma 1.b2 del D.M. 131 
del 13 Giugno 2007  “la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la 
perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le 
scuole della Provincia in cui si è inclusi nelle relative graduatorie”.  

Pertanto si consiglia vivamente di NON delegare il dirigente scolastico, bensì persona di 
fiducia.  
 
Si sottolinea inoltre che, al fine di garantire la copertura di tutte le supplenze disponibili, è 
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. 
Eventuali variazioni delle disponibilità saranno portate a conoscenza degli interessati 
all’inizio delle operazioni di nomina. Inoltre, si precisa che, trattandosi di posto di sostegno, 
NON È POSSIBILE SPEZZARE LE CATTEDRE. 
Qualora siano assegnate tutte le cattedre disponibili, o di qualsiasi eventuale altra 
variazione al calendario delle convocazioni, verrà data comunicazione tramite 
pubblicazione all’albo della scuola. 
 
Distinti saluti 
        

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Pierluigi M. Robino 
                                                                                                                                         [Firmato digitalmente] 
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