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Ai dirigenti scolastici delle scuole e degli istituti 

di ogni ordine e grado della provincia 

Al dirigente scolastico della SCUOLA POLO 

I.C. di Tirano 

Al sito Web 

 

Oggetto: Calendario delle convocazioni del personale docente della scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di II grado per la stipula dei 

contratti di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2019/20 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e per la massima diffusione tra il personale interessato,  

si comunica che ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato gli aspiranti inclusi 

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Secondaria di II grado, pubblicate con provvedimento prot. MIURAOOUSPSO n. 4445 in data 01 

agosto 2019 sono convocati presso questo Ufficio – via C. Donegani, 5 - secondo il seguente 

calendario: 

 

mercoledì 4 settembre 2018 - ore 10.00 

Docenti scuola dell’infanzia 
 

Posti comuni 

Sono convocati di diritto i docenti inseriti nella graduatoria dalla posizione 7 alla posizione 23. 

Sono convocati con riserva di nomina subordinatamente a rinuncia degli aventi diritto per ordine 

di graduatoria i docenti inseriti dalla posizione 24  alla posizione 49. 

 

mercoledì 4 settembre 2018 - ore 10.00 

Docenti scuola secondaria di II grado 

Classe di concorso A009 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche 

 

Docente incluso nella graduatoria al n. 1 (Fascendini Maura) 
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Gli insegnanti  dovranno presentarsi alle convocazioni  muniti di documento di 

riconoscimento valido. 

 
Nel caso in cui non fosse possibile garantire la presenza alla suddetta convocazione, gli 
interessati possono: 
 

- incaricare persona di fiducia munita di apposita delega nonché copia documento di identità del 
delegante 

- inviare delega all’Ufficio tramite il sistema SiGeCo come da nota pubblicata all’albo-sito in data 
6 agosto 2019  

 
 

Si avvisa che la convocazione è unica. 

Pertanto, per sopravvenute disponibilità, la competenza passerà ad ogni singola 

Istituzione scolastica. 

       

             

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Fabio Molinari 
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