
 

 
 

 

     Cuneo,  13 ottobre 2016 
 

 
 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  ed 
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI  

E NON STATALI   
LORO SEDI   

               
ALL’ALBO  
SEDE 

  
                                                         ALL’UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE  PER IL PIEMONTE   TORINO 
                 

ALLE OO.SS. del Comparto Scuola  

CUNEO   
 

AGLI U.S.P. della REPUBBLICA 
LORO SEDI 
  

AGLI ORGANI DI STAMPA LOCALE   
 LORO SEDI  

 
 
 

OGGETTO:  Calendario delle convocazioni per il conferimento dei contratti a 
tempo determinato ai docenti della Scuola Secondaria di 1° e  2° grado 

a.s. 2016/2017 
 
 

Si trasmette il primo calendario per le assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo determinato del personale docente della scuola secondaria di 1° 2° grado. 

 
In merito si sottolinea che gli avvisi di convocazione effettuati tramite 

comunicazione collettiva diretta anche a tutti gli Uffici Scolastici, con allegato calendario, 
valgono quale convocazione a tutti gli effetti escludendo la possibilità di altre forme di 
convocazione. 

 
Pertanto gli aspiranti  interessati alla stipula dei contratti di lavoro a tempo 

determinato dovranno essere presenti alle convocazioni stabilite con gli appositi calendari, 
munite di documento di identita’. In alternativa possono farsi rappresentare da persona di 
propria fiducia, nel qual caso il delegato dovrà essere munito di formale delega ( nella 

delega indicare l’indirizzo di posta elettronica per la notifica della nomina), di fotocopia del 
documento d’identità del delegante e di un proprio documento di riconoscimento, oppure 

ancora inviare in tempo utile all’I.T.I. Delpozzo , Corso De Gasperi, 30 12100 Cuneo 
delega ai fini della scelta della sede e  per contestuale accettazione  della proposta di 
assunzione. La delega al Dirigente del predetto istituto  ha validità annuale e dovrà 

pervenire entro 48 ore prima delle operazioni di nomina. Potrà essere inoltrata per posta 
certificata al seguente indirizzo    CNTF010005@pec.istruzione.it. 
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I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a 

rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari. 
 
Per motivi di sicurezza si raccomanda la presenza dei soli interessati nella sala 

nomine. 
 

Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti verranno convocati in numero 
superiore alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto 
gli avvisi di  convocazione  non costituiscono  per l’Amministrazione un impegno alla 

sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato. 
 

Si comunica, infine, che il piano delle disponibilità sarà pubblicato sul sito di 
questo Ufficio ( http://cuneo.istruzionepiemonte.it) almeno 24 ore prima delle 

convocazioni.  
 
I Dirigenti scolastici vorranno affiggere tempestivamente all’Albo delle Istituzioni 

scolastiche copia del presente avviso. 
 

Il secondo calendario delle convocazioni sarà pubblicato in data 21 ottobre 
2016. 
    

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Area a personale scuola  

Rif.:  Scuola  secondaria  i grado:               g. gossa  guido.gossa.cn@istruzione.it      0171  - 318529 

           Scuola  secondaria ii grado:               i .rosso    irma.rosso.cn@istruzione.it        0171   - 318528           
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