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Al Personale Docente incluso nelle 

Graduatorie ad Esaurimento avente 

titolo alla stipula dei contratti di lavoro 

a tempo determinato 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Novara 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Comparto istruzione e ricerca 

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2019/2020, dei candidati 

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. 

Personale docente istruzione dell’infanzia e primaria. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 4118 del 23/08/2019, si rende noto il calendario delle 

operazioni di individuazione del personale docente di istruzione dell’infanzia e primaria 

destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato da graduatorie ad esaurimento. 

Il personale è convocato il giorno 29 agosto 2019, presso l’I.T.I. Fauser, Via Gian 

Battista Ricci, 14, Novara, secondo il seguente calendario: 

 Ore 10:00: Candidati inclusi nella Graduatorie ad esaurimento della scuola 

primaria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 110. 

 Ore 11:00: Candidati inclusi nella Graduatorie ad esaurimento della scuola 

primaria dalla posizione n. 111 alla posizione n. 221. 

 Ore 14:30: Candidati inclusi nella Graduatorie ad esaurimento della scuola 

dell’infanzia dalla posizione n. 1 alla posizione n. 125. 

 Ore 15:30: Candidati inclusi nella Graduatorie ad esaurimento della scuola 

dell’infanzia dalla posizione n. 126 alla posizione n. 253. 

 

Si precisa che: 

 Le sedi disponibili saranno pubblicate, sul sito di questo ufficio, in data odierna. 

 La presente convocazione si riferisce a posti per i quali, al momento, vi è 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; 

 Nel caso in cui non fosse possibile garantire la presenza alla convocazione, i 

candidati potranno delegare questo Ufficio o altra persona fisica utilizzando il 
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modulo allegato (Allegato 1). In caso di delega a questo Ufficio, la stessa dovrà 

pervenire entro le ore 8:00 del 29 agosto 2019 all’indirizzo e-mail 

usp.no@istruzione.it. Per motivi organizzativi, le deleghe che perverranno dopo 

tale ora non potranno essere prese in considerazione. 

PER IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Luca Maida 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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