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Pisa, 20 Agosto 2014

-

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine
e grado
LORO SEDI
- ALLE OO.SS. - Comparto Scuola
LORO SEDI
- All’Ufficio Scolastico Regionale LORO SEDI
- AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
- AGLI UU.SS.TT.

LORO SEDI

OGGETTO: calendario operazioni avvio anno scolastico 2014/15.
Si comunica, con preghiera della massima diffusione, il calendario delle operazioni
relative all’avvio dell’anno scolastico 2014-15.
21 agosto 2014 – inizio operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del
personale ATA
21 agosto 2014 – scuola infanzia e primaria - pubblicazione utilizzazioni e assegnazione
provvisorie provinciale e interprovinciali
25 Agosto 2014 – scuola secondaria di I – pubblicazione utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie provinciale e interprovinciale.
26 agosto 2014 – convocazione docenti individuati quali destinatari dei contratti a tempo
indeterminato dalle classi di concorso A030 e A032 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale
di Pisa Via Pascoli n. 8 alle ore 10,00
27 agosto 2014 – convocazione dei vincitori del concorso regionale bandito con DDG
82/2012 per le classi A059 – A060 presso il Liceo Scientifico “Dini” di Pisa Via Benedetto
Croce n. dalle ore 9,00
28 agosto 2014 - scuola secondaria di II – pubblicazione utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie provinciale e interprovinciale
28 agosto 2014 – convocazione per l’assegnazione della sede di servizio ai vincitori del
concorso regionale bandito con DDG 82/2012 e per i docenti individuati quali destinatari

dei contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola
dell’infanzia e primaria - posto comune e sostegno - presso il Liceo Scientifico “Dini” di
Pisa Via Benedetto Croce n. dalle ore 9,00
29 agosto 2014 – convocazione per l’assegnazione della sede di servizio ai vincitori del
concorso regionale bandito con DDG 82/2012 e per i docenti individuati quali destinatari
dei contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento per le sotto elencate
classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado presso l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Pisa
Dalle ore 9,00 le seguenti classi di concorso
A028 - A033 - A043 – A059 - A345 - A545 – AD00
Dalle ore 14,00 le seguenti classi di concorso
A013 – A019 – A024 – A025 – A029 – A035 – A037 – A040 – A042 – A047 – A049 –
A050 – A051 – A060 – A246 – A346 – C240 – C430 – C450 – AD01 – AD02 – AD03 AD04
29 agosto 2014 – convocazione per l’assegnazione della sede al personale ATA
individuato quale destinatario dei contratti a tempo indeterminato per assistente
amministrativo, aiutante tecnico e collaboratore scolastico presso l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Pisa dalle ore 10,00
Relativamente alla stipula dei contratti a tempo indeterminato si comunica che:
1 - l’elenco dei convocati sarà pubblicato sul sito di questo ufficio con almeno 2
giorni di anticipo rispetto alla convocazione.

2 - LA CONVOCAZIONE SARA’ EFFETTUATA
ALL’INDIRIZZO
DI
POSTA
ELETTRONICA
COMUNICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO O DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
3 – i convocati che non possano essere presenti alle convocazioni relative alle
stipule dei contratti a tempo indeterminato potranno farsi rappresentare da persona
delegata munita di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del
delegato, oppure potranno far pervenire entro il giorno antecedente alla
convocazione delega scritta al Dirigente di questo Ufficio per la scelta della
provincia (per le classi di concorso DDG 82/2012 A059 – A060) e per la scelta della
sede di servizio relativa all’anno scolastico 2014/15 delle classi di concorso di cui
alle convocazioni del giorno 26 – 28 e 29 agosto 2014
Si ricorda che l’assenza dell’interessato o di persona delegata comporta
l’assegnazione d’ufficio della sede e/o provincia.
Per motivi di sicurezza - Legge 626/94 – possono essere ammessi ai locali di
svolgimento delle operazioni solo coloro che siano stati convocati o loro delegati.
Gli aspiranti alla scelta della sede con priorità nella scelta dovranno presentarsi alla
convocazione muniti
di apposita autocertificazione attestante la permanenza del
beneficio.

IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani

