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Comunicazione 14/2015 

Al personale docente di ogni ordine e grado di istruzione 

inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto 

della provincia di Novara 

 

e, per conoscenza,                           Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado di istruzione 

Novara e provincia 

 

Alle OO.SS. 

Comparto scuola 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO: Comunicazione n. 14/2015 

 

Il gruppo di lavoro procederà all’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo 

determinato per l’a.s. 2015/2016, in riferimento ai posti attualmente occupati da docenti con contratto fino 

all’avente titolo e ai posti che si sono resi disponibili successivamente alle individuazioni svolte nel mese di 

settembre. 

Sono pertanto convocati presso l’I.T.I. “Fauser” – Via Ricci, 14 – Novara:  

• gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia delle scuole di 

ogni ordine e grado di istruzione, non attualmente titolari di contratto di insegnamento 

fino al 30 giugno (gli  aspiranti sono pregati di presentarsi alle convocazioni con copia del 

modello B, indicante le istituzioni scolastiche presso le quali hanno richiesto l’inclusione in 

graduatoria); 

• gli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione per il  sostegno, che hanno presentato 

domanda di messa a disposizione presso scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Novara e non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di altre province; gli 

aspiranti  sono tenuti a presentarsi con: 

o copia del titolo di specializzazione per il sostegno;  

o copia del titolo di studio; 

o copia della domanda di messa a disposizione presso una o più istituzione 

scolastiche della provincia di Novara;  

o dichiarazione personale nella quale attestano di non essere iscritti nelle graduatorie 

di circolo e di istituto di altre province diverse da quella di Novara.  
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CALENDARIO DELLE  CONVOCAZIONI 

 

 

Mercoledì 18 novembre 2015 - Ore 8:30 

Istruzione secondaria di secondo grado 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in I, II fascia e II fascia aggiuntiva,  

per posti comuni e di sostegno, non attualmente titolari di contratto di insegnamento fino al 30 

giugno, e gli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione di sostegno, che sono inseriti in III 

fascia o che hanno presentato domanda di messa a disposizione presso scuole di secondo grado 

della provincia di Novara e non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di altre 

province. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in I, II fascia e II fascia aggiuntiva, non 

attualmente titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;   

 

Giovedì 19 novembre 2015 - Ore 14:00 

istruzione secondaria di primo grado 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in I, II fascia e II fascia aggiuntiva,  

per posti comuni e di sostegno, non attualmente titolari di contratto di insegnamento fino al 30 

giugno, e gli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione di sostegno, che sono inseriti in III 

fascia o che hanno presentato domanda di messa a disposizione presso scuole di primo grado della 

provincia di Novara e non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di altre province. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in I, II fascia e II fascia aggiuntiva, non 

attualmente titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;   

 

Lunedì 23 novembre 2015 - Ore 14:00 

Istruzione primaria 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno, e gli aspiranti in possesso di titolo di 

specializzazione di sostegno, che hanno presentato domanda di messa a disposizione per la scuola 

primaria della provincia di Novara e non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di altre 

province. 

• Individuazione su posti comuni e posti di lingua: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non 

attualmente titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno; 

 



Gruppo di lavoro provinciale 

per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato  

 

 

Martedì 24 novembre 2015 - Ore 14:00 

Istruzione dell’infanzia 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno, e gli aspiranti in possesso di titolo di 

specializzazione di sostegno, che hanno presentato domanda di messa a disposizione per le scuole 

dell’infanzia della provincia di Novara e non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di 

altre province. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in I e II fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;  

 

Mercoledì  25 novembre 2015 - Ore 14:00 

Istruzione secondaria di secondo grado 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente titolari 

di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;   

 

Giovedì 26 novembre 2015 - Ore 14:00 

Scuola secondaria di primo grado 

• Individuazione su posti di sostegno: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente 

titolari di contratto di insegnamento fino al 30 giugno. 

• Individuazione su posti comuni: convocati gli aspiranti inseriti in III fascia, non attualmente titolari 

di contratto di insegnamento fino al 30 giugno;   

   

La presente comunicazione ha valore di convocazione per gli interessati. 


