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OGGETTO: Calendario delle convocazioni per il conferimento dei contratti a 

tempo determinato ai docenti della Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia -  

a.s. 2019/2020 da Graduatorie ad Esaurimento  - Scuola Polo . 

 

Si trasmette il calendario per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo 

determinato del personale docente della scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia da 

Graduatorie ad Esaurimento.  

 

In merito si sottolinea che gli avvisi di convocazione effettuati tramite comunicazione 

collettiva diretta, 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 

identità. In alternativa possono farsi rappresentare dal Dirigente Scolastico della 

scuola Polo, ovvero 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 ai fini della scelta della sede e per 

contestuale accettazione della proposta di assunzione. I docenti che non si 

presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega 

saranno considerati rinunciatari. 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.  

 

I Dirigenti scolastici vorranno affiggere tempestivamente all’Albo delle Istituzioni 

scolastiche copia del presente avviso 
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Calendario 

 

Martedì 3 Settembre 2019 -  ore 09,30 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE: Istituto Superiore “Vallauri” – Via San Michele n. 68 

- FOSSANO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tutti i candidati inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento dal n. 94 al n. 149 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutti i candidati inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento dal n. 1 al n. 241 

 

 

  LA DIRIGENTE 

Maria Teresa Furci 
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