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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
ALLE OO.SS. 

ALL’ALBO 
 

 
OGGETTO: Calendario conferimento nomine a tempo determinato da GAE pubblicate con DECRETO 
n.2026 del 24/07/2019. 
 
Convocazione del 30/08/2019 – presso SMS Martiri della Libertà – C.so XXV Aprile, 150 – ASTI 
tel.0141/211223 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ORE 10 
Sono convocati tutti i candidati inseriti a pieno titolo e/o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 
delle seguenti classi di concorso: 
A018 – A020 – A046 – A047  
per posti di sostegno psicofisici: NON CI SONO CANDIDATI INSERITI IN GRADUATORIA   
 
SCUOLA PRIMARIA ORE 10.15 
Sono convocati i candidati inseriti a pieno titolo e/o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento  
per posti scuola COMUNE: DALLA POSIZIONE N. 11 TUTTI I DOCENTI INSERITI IN GRADUATORIA   
per posti di lingua INGLESE: TUTTI I DOCENTI INSERITI IN GRADUATORIA   
per posti di SOSTEGNO psicofisici: NON CI SONO CANDIDATI INSERITI IN GRADUATORIA   
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ORE 14 
Sono convocati i candidati inseriti a pieno titolo e/o con riserva nella graduatorie ad esaurimento  
per posti di scuola COMUNE: TUTTI I DOCENTI INSERITI IN GRADUATORIA 
per posti di SOSTEGNO psicofisici: NON CI SONO CANDIDATI INSERITI IN GRADUATORIA   
 

************************* 
 
 
Si avverte che i docenti sopraelencati sono TUTTI convocati con riserva non essendo ancora possibile 
determinare l’esatto numero dei posti disponibili ed anche in previsione di possibili assenze, rinunce, opzioni, 
conseguentemente la convocazione non da automaticamente titolo ad una nomina. 
 
I docenti iscritti con riserva “S”, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, non hanno 
titolo ad alcuna nomina e, pertanto non sono convocati. 
 
Gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva “T”, a seguito di provvedimento cautelare, 
stipuleranno un contratto condizionato relativamente alla conclusione positiva, per il dipendente, del 
contezioso in atto e, pertanto i suddetti candidati sono convocati. 
 
Le disponibilità saranno pubblicate 24 ore prima della data di conferimento nomine. 
 
Si fa presente che i docenti convocati possono farsi rappresentare con DELEGA, da persona di propria 
fiducia, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale ai fini 
dell’accettazione della nomina. 
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La DELEGA dovrà pervenire a questo ufficio improrogabilmente entro le 24 ore precedenti la convocazione 
esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.at@istruzione.it 
 
La DELEGA ha validità annuale, pertanto dovrà essere necessariamente riprodotta ogni anno scolastico. 

 
Si ricorda, inoltre, che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento e di codice 
fiscale. 
 
Si intendono altresì convocati gli aventi diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge 12/3/99, n.68 iscritti 
nelle graduatorie del personale docente. 
 
Il personale che ha diritto alla precedenza nella scelta della sede per effetto legge 104/92 dovrà inoltrare, se 
non già presentata con la domanda di inclusione o aggiornamento delle graduatorie provinciali, la relativa 
documentazione improrogabilmente entro le 24 ore precedenti la convocazione.  
 
La predetta priorità nella scelta della sede si realizza solo nell’ambito del contingente di nominandi aventi 
titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza (medesima durata giuridica e medesima 
consistenza economica). 
 
I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega 
saranno considerati rinunciatari. 
 
La presente vale come formale convocazione per tutti gli interessati, non costituisce diritto a nomina e non 
dà luogo ad alcun rimborso. 
 
Le nomine saranno effettuate fino ad esaurimento posti. 
 
Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, in 
previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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