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LA DIRIGENTE 

 

VISTA la L. n. 14/2009 che, per l’effettuazione delle operazioni di individuazione del personale 

docente ed ATA della scuola avente titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato, 

fissa al 31/08 la competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale e, dal 1^ settembre, assegna 

l’individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al 

termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento 

e permanenti ATA , a Dirigenti Scolastici di apposite scuole polo, così come individuati dal 

Dirigente dell’ufficio scolastico territoriale; 

 

DISPONE 

 

A. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Vallauri” di Fossano è delegato al 

compimento di tutte le operazioni necessarie per l’individuazione del personale docente della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria utilmente collocato nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento, aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 

2014/2015; 

B. Le operazioni si svolgeranno secondo i calendari di convocazione che saranno resi noti da 

parte di questo Ufficio con successivi avvisi che saranno affissi all’albo informatico dell’UST 

di Cuneo. 

C. Gli elenchi delle disponibilità saranno affissi all’albo informatico di questo Ufficio, entro la 

giornata antecedente quella fissata per la convocazione. 

 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi nel giorno di convocazione possono delegare ai fini 

dell’accettazione della proposta di assunzione il Dirigente scolastico dell’IS “Vallauri” di Fossano o 

altra persona di fiducia la quale dovrà essere munita di delega e di fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegante.  

 

Gli aspiranti assenti e non rappresentati con delega formale sono considerati rinunciatari. 

 

Gli aspiranti che dovessero presentarsi in ritardo rispetto all’ora di convocazione fissata potranno 

scegliere tra le sedi al momento ancora disponibili fermo restando le individuazioni già disposte. 

 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima diffusione, anche mediante affissione all’Albo, 

alla presente comunicazione. 

 

LA DIRIGENTE 
      Maria Teresa Furci 
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Riferimenti:   GUIDO GOSSA                GUIDO.GOSSA.CN@ISTRUZIONE.IT           Tel: 0171/318529 
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                              CLAUDIO GIRAUDO      CLAUDIO.GIRAUDO@ISTRUZIONE.IT      Tel: 0171/318517 
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