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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
ALLE OO.SS. LORO SEDI
AL SITO WEB
Oggetto: Avvio anno scolastico 2017/18.
5° calendario per conferimento incarichi a tempo determinato personale docente inserito nelle G.A.E.
A seguito della nota di questo Ufficio n. 6444 del 6/11/2017, si comunica con l’elenco/calendario in calce alla
presente, la convocazione del personale docente che sarà destinatario di contratti a tempo determinato per l’anno
scolastico 2017/18, a seguito di posti sopravvenuti successivamente.
L’individuazione dei destinatari dei contratti avrà luogo presso la sede e nel giorno sotto indicati:
GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017 - alle ore 9:30
- SCUOLA DELL’INFANZIA: posto comune
LE NOMINE AVRANNO LUOGO PRESSO L’I.T.T. “Allievi-Sangallo” – Viale Cesare Battisti 131 – Terni
Tel. 0744/61241
Fax 0744/300244
Posta Elettronica TRIS012001@istruzione.it - TRIS012001@pec.istruzione.it
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione di
eventuali assenze o rinunce.
Pertanto la convocazione non costituisce diritto alla nomina.
Si fa presente che gli elenchi dei convocati e delle disponibilità sono aggiornati alla data odierna.
Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme di
convocazione.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia.
Saranno prese in considerazione inoltre le deleghe pervenute al Dirigente dell’ I.T.T.“Allievi-Sangallo” entro le
ore 14,00 del giorno antecedente le nomine così come fissate dal presente calendario.
Le deleghe pervenute successivamente non saranno prese in considerazione per le predette nomine.
La nomina conferita a seguito di delega all’Amministrazione si intende accettata dall’aspirante a tutti gli effetti.
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona o non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega
saranno considerati rinunciatari.
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Si informa inoltre che eventuali ulteriori disponibilità al 31 DICEMBRE 2017 dopo le nomine del
14/12/2017 saranno pubblicate in data 08 GENNAIO 2018 sul sito dell’A.T. di Terni con l’elenco dei convocati e
le relative nomine saranno effettuate l’11 GENNAIO 2018 presso la scuola polo: ITT “Allievi-Sangallo” Viale
Cesare Battisti 131 – Terni.

SCUOLA DELL’INFANZIA
DISPONIBILITA’

CANDIDATI CONVOCATI
dal n. 25 Laurenti Valentina
tutti gli aspiranti che hanno titolo alla
stipula dei contratti

D.D. A. MORO - TERNI

1 posto*

* POSTO AL 31/08/2018

IL DIRIGENTE

Roberto Santagata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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