
Scuola Polo 

per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato  

 
Comunicazione 02/2017 

 

Al Personale docente 

interessato 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado di istruzione 

Novara e provincia 

 

Alle OO.SS. Comparto scuola 

 

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico - sede 

 

Alla Stampa e alle Emittenti locali 

 

 

OGGETTO: Calendario delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto di lavoro a tempo 
determinato a.s. 2017/2018. 

 Istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

Si rende noto il calendario delle operazioni indicate in oggetto, per la copertura dei posti vacanti e/o 

disponibili per l’a.s. 2017/2018. 

Sono convocati: 

 Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda, terza fascia di 

Istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

 Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno non inseriti nelle citate 

graduatorie e che abbiano presentato domanda di messa a disposizione presso le Istituzioni 

scolastiche della Provincia. 

 

presso 

I.T.I. “Fauser” 

via Gian Battista Ricci, 14, Novara 

 

secondo il seguente calendario: 

Istruzione primaria:  giovedì 14 settembre 2017 - ore 8:00 

Istruzione infanzia:  giovedì 14 settembre 2017 - ore 14:30 

Istruzione secondaria di secondo grado:  venerdì 15 settembre 2017 - ore 8:00 

Istruzione secondaria di primo grado:  venerdì 15 settembre 2017 - ore 14:30 



Scuola Polo 

per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato  

 
 

Entro il giorno 12 settembre saranno pubblicati, sul sito dell’Ambito territoriale, gli elenchi dei posti vacanti 

e/o disponibili per le operazioni di nomina. 

Entro il giorno 13 settembre saranno pubblicate, sul sito dell’Ambito territoriale, le graduatorie di istituto 

definitive incrociate. 

 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento e da copia 

della domanda di inserimento nelle graduatorie o, in alternativa, potranno farsi rappresentare da persona 

munita di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 

Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione, convocati con domanda di messa a disposizione, 

all’accettazione della proposta di assunzione dovranno dichiarare il possesso del citato titolo di 

specializzazione, di aver presentato la domanda di messa a disposizione in una sola provincia e di non 

essere inseriti nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia. 

Alle giornate di convocazione dovranno necessariamente partecipare i Dirigenti scolastici o loro delegati 

con le relative graduatorie di istituto. 


