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 1° CALENDARIO CONVOCAZIONI PER GLI INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO A.S. 2018/19 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA  -  COMUNE - INGLESE 

martedì 4 settembre 2018 ore 9   

Ufficio Scolastico Territoriale – Corso De Gasperi, 40 – salone piano terra 

Convocati tutti i docenti inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento a tempo determinato con 
esclusione degli insegnanti inclusi in graduatoria con riserva “ in attesa conseguimento titolo” (lettera S). 

Sono convocati anche tutti i docenti inseriti con riserva a seguito di sentenze della giustizia Amministrativa 
(lettera T). 

 

SCUOLA INFANZIA  -  SCUOLA COMUNE 

mercoledì 5 settembre 2018 ore 9 

            Ufficio Scolastico Territoriale – Corso De Gasperi, 40 – salone piano terra 
Convocati tutti i docenti inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento a tempo determinato con 

esclusione degli insegnanti inclusi in graduatoria con riserva “ in attesa conseguimento titolo” (lettera S). 
Sono convocati anche tutti i docenti inseriti con riserva a seguito di sentenze della giustizia Amministrativa 

(lettera T). 
************************************************************** 

Scuola Infanzia e Primaria – posti di Sostegno 

Non si effettuano convocazioni per mancanza di candidati in graduatoria. I posti di Sostegno saranno assegnati 
per chiamata dalle Graduatorie d’Istituto, ai docenti in possesso del titolo di specializzazione e, in seguito, a 
tutti i docenti inclusi in graduatoria. 

 

Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti vengono 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. 

LA DIRIGENTE 

      Maria Teresa FURCI 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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