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Sezione I^
Infanzia e primaria

AI SIGG. DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI
SITO WEB

S E D E

OGGETTO: Nomine a tempo determinato personale docente scuola dell’infanzia e primaria –
Calendario delle operazioni anno scolastico 2019/2020. POSTI DI SOSTEGNO E POSTI
COMUNI.

Al fine della più ampia diffusione possibile si comunica che il personale utilmente
incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, nonché negli elenchi di sostegno della scuola
dell'infanzia e della Scuola Primaria è convocato, per l’eventuale stipula di proposta di contratto a
tempo determinato, secondo il seguente calendario:
GIORNO 27/09/2019 presso i locali dell’I.C. “G. Pagoto”– Via Tivoli, 37 – ERICE C.S.:
SOSTEGNO
SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ore 09,00
INFANZIA SOSTEGNO (tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco del sostegno)
PRIMARIA SOSTEGNO (tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco del sostegno)
POSTI COMUNE/LINGUA
SCUOLA INFANZIA ore 11,00
INFANZIA POSTO COMUNE (Aspiranti da posto 8 a posto 27)
SCUOLA PRIMARIA ore 11,30
PRIMARIA POSTO COMUNE (Aspiranti da posto 9 a posto 27 più riservisti)
PRIMARIA POSTO LINGUA (Aspiranti inclusi nell’elenco lingua da posto 7 a posto 27 più riservisti)
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L’elenco dei posti disponibili per le operazioni predette sarà pubblicato all’albo del
sito web almeno 24 ore prima della data sopraindicata.
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la
presente viene 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 aspirante sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno
troverà ancora disponibilità di posti.
Gli aspiranti inseriti nelle GAE con riserva a seguito di pronuncia cautelare, all’atto
dell’individuazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione di non essere destinatari di una
pronuncia definitiva sfavorevole.
Si precisa che, a norma dell’art. 56 co. 4 del D. Lgs. 104/2010, qualora la misura
cautelare sia monocratica, la stessa diventa inefficace qualora non sia stata confermata nella
camera di consiglio fissata in sede cautelare.
I docenti convocati hanno facoltà di farsi rappresentare da persona di loro fiducia
munita di regolare delega ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di questo Ufficio
Scolastico Territoriale o il Dirigente Scolastico incaricato Dott.ssa Giorgina GENNUSO.
Le deleghe saranno prese in considerazione solo se pervenute entro le ore 12,00 del
26/09/2019.
I docenti non presenti alle convocazioni, che non hanno provveduto a rilasciare
delega, saranno considerati rinunziatari.
Gli aspiranti che rinunciano alla proposta di assunzione a tempo determinato o che
risultino assenti alla convocazione non hanno titolo ad ulteriori proposte di supplenza per
disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria (D.M. 13.06.2007 art. 8, 1° comma,
punto 1 ).
La mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione della proposta (anche
mediante delega), comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, anche
temporanee per il medesimo insegnamento (D. M. 13.06.2007 art. 8, 1° comma, punto 2).
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e del codice fiscale.
IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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