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OGGETTO: CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E TEMPORANEE FINO AL
TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, SU POSTI SOPRAGGIUNTI, AI
DOCENTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 3
FASCIA, (D.M. 400 DEL 12/06/2017), RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA
- A.S. 2017/18.
Con riferimento alle operazioni di cui all’oggetto sono pubblicati, in data odierna, gli elenchi dei
candidati interessati che dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora sotto indicati.
Si precisa che ai sensi del decreto n. 131 del 13/06/2007, regolamento recante le norme per il conferimento
delle supplenze al personale docente , le disponibilità annuali che si vengono a determinare dopo le
operazioni di nomina a tempo determinato , in questo caso dopo il 29/08/2017, sono oggetto di ulteriori fasi
di attribuzione di supplenza, prima nei riguardi degli aspiranti a cui è stata conferita una supplenza in
assenza di posti interi e successivamente agli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di
proposte di assunzione.

• Lunedì 11 settembre 2017 ore 09.30
Presso l’aula magna della scuola secondaria di I grado Guidobono -Via Machiavelli, 4 Savona .
DOCENTI DI SCUOLA COMUNE

-

DALLA POSIZIONE 61 ALLA POSIZIONE 130, INSERITI A PIENO TITOLO E
CON RISERVA “T” NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DI III FASCIA
PER GLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO (SONO ESCLUSI I DOCENTI
INSERITI CON RISERVA E NOMINATI IN RUOLO).

Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti sono stati convocati in numero
superiore alle disponibilità, in previsione di eventuali rinunce o assenze, pertanto l’avviso di
convocazione non costituisce, per l’Amministrazione, un impegno alla sottoscrizione di
contratti individuali di lavoro con il personale interessato.
Si ricorda che i docenti interessati alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato
dovranno essere presenti alle convocazioni stabilite con gli appositi calendari e pertanto non si
procederà a convocazione individuale. In alternativa possono farsi rappresentare da persona di
propria fiducia, nel qual caso il delegato dovrà essere munito di formale delega, di fotocopia del
documento d’identità del delegante e di un proprio documento di riconoscimento, oppure ancora
inviare, in tempo utile, a questo Ufficio delega ai fini della scelta della sede e per contestuale
accettazione della proposta di assunzione. La delega al Dirigente dell’A.T.P. di Savona ha validità
annuale e dovrà pervenire a questo Ufficio entro sabato 9 settembre ore 12.00.
La delega rilasciata al Dirigente dell’A.T.P. di Savona dovrà essere inoltrata via e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.sv@istruzione.it .
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano provveduto
a rilasciare apposita delega per l’anno scolastico 2017/2018, saranno considerati rinunciatari.
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Il giorno delle convocazioni gli aspiranti riceveranno una “proposta di nomina” (scritta) per
la scuola che gli aspiranti stessi sceglieranno, sulla base delle DISPONIBILITA’ e secondo il
rigoroso ordine di graduatoria salvo i casi previsti per i beneficiari della Legge 104/92.
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