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Ai Docenti interessati 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Novara 

 

Alle Organizzazioni Sindacali  

 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento personale 

docente scuola Infanzia posti comuni e di sostegno anno scolastico 2018/2019. 

 

I candidati inseriti nel file allegato (Allegato 1) dovranno presentarsi presso l’ITIS 

OMAR di Novara – Baluardo Lamarmora 12, il giorno 24 agosto 2018 alle ore 14,00 ai fini 

dell’accettazione della proposta di assunzione in ruolo, assegnazione dell’Ambito Territoriale e 

contestuale assegnazione della sede scolastica. 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento non 

scaduto. 

In caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione, gli 

interessati possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 

2) e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 

Nel caso di impedimento appena richiamato e di impossibilità a delegare altra persona 

fisica, l’interessato, al fine della scelta della sede, può conferire, utilizzando l’apposito modulo 

(Allegato 3), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di 

Novara. 

La delega in parola deve essere trasmessa, entro le ore 17,00 del 23/08/2018, 

esclusivamente ai seguenti indirizzi mail:  

gabriella.pomposo.no@istruzione.it e  margherita.creola@istruzione.it 

 

In caso di assenza alla convocazione e di mancato invio di delega questo Ufficio 

procederà d’ufficio all’assegnazione della sede. 

 

Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito 

modulo (Allegato 4), rinuncia scritta, nel più breve tempo possibile ai seguenti indirizzi mail:  

gabriella.pomposo.no@istruzione.it  e  margherita.creola@istruzione.it 

 

Si precisa che i docenti inseriti con riserva (lettera T) nelle graduatorie ad esaurimento 

della Scuola Primaria, posto Comune di 3^ fascia del personale docente, sono convocati in 
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applicazione di Ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o Decreti monocratici 

emessi dal giudice amministrativo. 

Per gli aspiranti di cui al punto precedente, inseriti con riserva nelle GAE della scuola 

primaria, si richiamano le disposizioni del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 (art. 4 comma 1 

e comma 1 bis), e relativa legge di conversione n. 96/2018,  in relazione alla tempistica e agli 

effetti dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione. Si ricorda, in 

particolare, che attraverso tale intervento normativo è stato disposto che l’Amministrazione 

esegua la sentenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del  provvedimento 

giurisdizionale al  MIUR. 

Si informa, in questa sede, che, nel caso dei diplomati magistrale immessi in ruolo con 

riserva, con l’esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione, il relativo 

contratto a tempo indeterminato sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019. 

 

per IL  DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Luca Maida 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 
 


