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Agli Educatori interessati 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Novara 

Alle Organizzazioni Sindacali  

 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato e determinato da graduatorie ad 

esaurimento personale educativo posti 2019/2020. 

 

   ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 

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

l’ITIS FAUSER di Novara – VIA G. BATTISTA RICCI 14, 

 il giorno 29 agosto 2019 alle ore 9,00 

ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione in ruolo e contestuale 

assegnazione della sede scolastica. 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

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 28/08/2019, 

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 
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Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle 

operazioni  di reclutamento a tempo determinato. Non saranno effettuate 

convocazioni ai singoli aspiranti. 

 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

Si comunica che a seguire si procederà alla copertura dei posti disponibili per il 

personale educativo. La presente convocazione si riferisce ai posti per i quali, al  

momento, è presente la relativa disponibilità, non costituisce diritto alla nomina e non dà 

diritto ad alcun rimborso di spese. 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle 

operazioni di reclutamento a tempo determinato. Non saranno effettuate 

convocazioni ai singoli aspiranti. 

In caso di impossibilità 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 28/08/2019, esclusivamente ai seguenti indirizzi mail:  

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

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 
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