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Ai Dirigenti Scolastici di tutte le
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
Loro Sedi
All’Albo
All’U.R.P..
Agli interessati

Oggetto:

Calendario di convocazione dei docenti scuola secondaria inclusi in graduatoria
ad esaurimento per nomine a tempo determinato per l’anno scolastico 2012/13.

Facendo seguito al precedente calendario del 12 dicembre 2012, le ulteriori
operazioni per eventuale proposta di assunzione e stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato del personale docente della scuola secondaria, avverranno secondo il seguente
calendario:

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE 2012 ORE 8,30
PRESSO IPSIA “SCARPA” VIA MONTEVALBELLA N. 12 - MONTEBELLUNA
Tel: Fax per l’invio delle deleghe: 0423 601544
Polo competente: IPSIA “Scarpa” Montebelluna
A019

Sono convocati
graduatoria.

dal n. 62, tutti gli inclusi

a pieno titolo in

DISPONIBILITA’:
A019:
1) ITIS “Palladio” (TVTF01901D) 10 ORE (30/06/2013)
I
DIRIGENTI
SCOLASTICI
DELLE
SCUOLE
DOVE
RISULTANO
ANCORA
DISPONIBILITA’ IN BASE AL PRESENTE CALENDARIO, SONO INVITATI DI VOLER
TEMPESTIVAMENTE COMUNICARE ALLE SCUOLE POLO, PER LE DIVERSE CLASSI DI
CONCORSO, IL FRAZIONAMENTO ORARIO, SALVAGUARDANDO IN OGNI CASO
L’UNICITA’ DELL’INSEGNAMENTO.
U.O. n. 2
Coordinatore: dr. G. Muti
Referente sig. G. Persico

Gli aspiranti dovranno, pertanto, consultare la graduatoria ad esaurimento
provinciale per i contratti a tempo determinato , pubblicate anche all’Albo di questo
Ufficio per individuare la propria posizione in tali graduatorie.
Gli stessi aspiranti, che dovranno presentarsi nella sede di convocazione muniti di
valido documento di riconoscimento e di codice fiscale, sono convocati in numero maggiore
rispetto alla reale disponibilità dei posti, in previsione di assenze o rinunce ed al fine di favorire
il più spedito e tempestivo completamento delle operazioni di nomina, anche in considerazione
dell’inclusione degli stessi interessati in più classi di concorso.
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà
a forme individuali di convocazione.
E’ possibile delegare altra persona, oppure inviare delega solo ed
esclusivamente alla Scuola Polo competente per le nomine entro e non oltre il giorno
precedente quello di convocazione..

Si comunica che in data 10 GENNAIO 2013 verrà pubblicato un successivo
calendario per eventuali disponibilità sopraggiunte entro il 31/12/2012.
Per la copertura di disponibilità che si dovessero verificare dopo il 31
dicembre 2012, la competenza passa ai Dirigenti Scolastici che dovranno utilizzare le
rispettive Graduatorie di Istituto, in base all’articolo 7 del Regolamento.

Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione del presente calendario
tra tutto il personale interessato

Il Dirigente
Giorgio Corà

U.O. n. 2
Coordinatore: dr. G. Muti
Referente sig. G. Persico

