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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Scuola di COORDINAMENTO per l’individuazione dei destinatari  

di contratto a tempo determinato 

 

 

 Al Personale docente interessato  
 

Alle OO.SS. Comparto scuola  
 

Sito web  
 
OGGETTO: Calendario delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato a.s. 
2018/2019.  Istruzione scuola secondaria di 1° grado.  
Individuazione su sede unica coordinata tra gli Istituti di scuola secondaria della  Provincia 
 

Sono convocati per Sostegno e/o classe di concorso: 
Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia 

 

presso SMS “Martiri della Libertà”  - C.so XX Aprile, 150 - Asti 
lunedì  01 ottobre 2018  

 
Le assegnazioni di supplenza annuale verranno effettuate dai rispettivi Dirigenti su sede comune coordinata con il seguente 
orario di convocazione: 

 ore  8,30    gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto di 1° 2° fascia  - TUTTI  

 ore  9,00    gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto di 3° fascia –   da p.ti   288,5   a p.ti  61,00 

 ore 10,30   gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto di 3° fascia –  da p.ti      60,7   a p.ti  36,00 

 ore 12,00   gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto di 3° fascia –  da p.ti      35,5   a p.ti  30,00 
 

Per ragioni di capienza massima dei locali e per attività scolastica contemporanea, l’accesso è strettamente regolato 

dall’Istituto ospitante secondo gli orari di cui sopra ed il regolamento di flussi da parte del servizio di portineria.  

 
Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti potrebbero essere convocati in numero superiore alle disponibilità in 
previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto l’avviso di convocazione per tutti gli iscritti nelle graduatorie non 
costituisce per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, 
né dà diritto al rimborso spese. 
 
Il presente avviso è da intendersi come convocazione per i candidanti inseriti in prima, seconda e terza fascia di Istituto per 
i quali NON  saranno inviate e-mail individuali. 
 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento o, in alternativa, potranno farsi 
rappresentare: 

 da persona munita di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante 

 dal Dirigente scolastico della scuola di Coordinamento (IC Rocchetta Tanaro – Asti  - indirizzo email: 
atic809002@istruzione.it ) 

 
Non saranno accettate deleghe generiche inviate ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche coinvolte nelle operazioni di nomina, 
ma non di scuola di coordinamento. 
Termine utile per presentare le deleghe alla scuola di coordinamento: ore 14.00 del giorno 28 settembre 2018. 
 
I docenti che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie, riscontrassero anomalie e incongruenze di inserimento in 
graduatoria sono invitate a rivolgersi al n. 0141/537921. 
 
La presente sostituisce ogni altra forma di proposta di individuazione via posta elettronica da parte delle singole scuole.             

I docenti interessati a tali nomine sono pregati di rispettare rigorosamente gli orari di inizio convocazione relativamente 

alle fasce di appartenenza. 

La copertura di eventuali  posti non   assegnati sarà di    competenza delle singole Istituzioni Scolastiche a partire dal giorno 

02 ottobre 2018 

Per i DIRIGENTI SCOLASTICI della provincia di Asti 

f.to  IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA COORDINATRICE – IC ROCCHETTA TANARO - ASTI 

mailto:atic809002@istruzione.it

