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Prot. n.
OGGETTO:

Nuoro, 21/10/2016

SCUOLA PRIMARIA - Proposte di assunzione con contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico 2016/17.

PUBBLICAZIONE CALENDARIO CONVOCAZIONI.
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di favorirne la più ampia diffusione fra tutto il
personale interessato, che le operazioni di assunzione con rapporto di lavoro a tempo
determinato per l’anno scolastico 2016/17, saranno effettuate presso Liceo Scientifico “ E.
Fermi” Via Veneto NUORO - secondo il calendario sotto riportato:

SCUOLA PRIMARIA POSTI DI LINGUA
Martedì 25 ottobre - ore 9.30
Sono convocati tutti i docenti inseriti III fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento
definitiva per le nomine a tempo determinato ed inclusi nell’elenco degli idonei
all’insegnamento della Lingua Inglese scuola Primaria, esclusi i docenti inseriti con la lettera S
(in attesa del conseguimento del titolo).

SCUOLA PRIMARIA POSTI DI TIPO COMUNE
Martedì 25 ottobre - ore 9.30
Sono convocati i docenti della III fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva
per le nomine a tempo determinato e precisamente dalla posizione n.01 alla posizione n.

137 con punti 17,00.
Nell’elenco dei convocati si intendono compresi coloro che, inseriti nelle predette
graduatorie con riserva a seguito di provvedimenti di tipo processuale, verranno
individuati da questa l’amministrazione per la successiva stipula del contratto di lavoro,
con espressa salvezza di revocare o annullare il provvedimento in parola allo stato attuale
vincolato all’esito finale del giudizio di merito.
Il piano complessivo delle disponibilità sarà affisso all’Albo di questo Ufficio almeno 24 ore
prima del giorno fissato per le nomine.
I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero
possono delegare il Dirigente dell’Ufficio scolastico ai fini dell’accettazione della nomina; in
questo ultimo caso la delega al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale deve pervenire a
questo Ufficio almeno 24 ore prima della data di convocazione;
La mancata presentazione alla convocazione equivale alla rinuncia e comporta, per i
convocati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base della graduatoria
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ad esaurimento per l’anno in corso e per il medesimo insegnamento come previsto dal
D.M. 131/2007.
IL DIRIGENTE
Dott. Mario Francesco DEL RIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti degli U.S.T
Alle OO.SS. della Scuola Alla Direzione Scolastica Regionale della Sardegna
All’Albo – Sito

LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI
CAGLIARI
SEDE
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