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All’Albo Pretorio di Istituto
All’UST di Pisa
Al sito web di Istituto
Pisa, 18 settembre 2017
Convocazione per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato nella Scuola su
posto di Sostegno presso l’IIS Santoni di Pisa - Anno Scolastico 2017-2018
Presso l’Istituto IIS “E. Santoni” di Pisa (PIIS003007), sono disponibili supplenze su posti di Sostegno ADSS
con le seguenti caratteristiche:
SOSTEGNO ADSS, 20 cattedre al 30/06/2018
Tutti gli aspiranti NON specializzati inclusi (per qualsiasi classe di concorso) nella PRIMA e SECONDA
FASCIA delle graduatorie di questo Istituto sono convocati presso l’auditorium della sede centrale di largo
Marchesi a Pisa, il giorno 21 settembre p.v. alle ore 15:00 per l’eventuale conferimento delle suddette
supplenze.
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 90 punti sono
convocati presso l’auditorium della sede centrale di largo Marchesi a Pisa, il giorno 21 settembre p.v. alle
ore 16:30 per l’eventuale conferimento delle suddette supplenze.
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; NON saranno accettate deleghe al Dirigente Scolastico comunque pervenute.
Si ricorda che la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze in tutte le scuole della provincia dalle graduatorie di Istituto per la classe di concorso
dalla quale si è stati chiamati.
Si sottolinea 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.
Si precisa che non è possibile spezzare le cattedre.
Eventuali variazioni delle disponibilità saranno portate a conoscenza degli interessati all’inizio delle
operazioni di nomina.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
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