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Al personale interessato
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 di istituto.
Personale docente istruzione secondaria, primaria e dell’infanzia.
Si anticipa che, nelle date sotto elencate, la scuola di riferimento, costituita con decreto
prot. n. 3604 del 29/07/2019, procederà con le operazioni di individuazione del personale
docente di istruzione secondaria, primaria e dell’infanzia destinatario di contratto di lavoro a
tempo determinato da graduatorie di istituto.
9 e 10 settembre 2019: Istruzione secondaria di secondo grado.
11 settembre 2019: Istruzione secondaria di primo grado.
12 settembre 2019: Istruzione primaria.
13 settembre 2019: Istruzione dell’infanzia.

Con successiva nota saranno pubblicati gli orari e le sedi di svolgimento delle
operazioni, l’elenco delle disponibilità e le graduatorie di istituto di I, II e III fascia incrociate e
ordinate in base al punteggio e alle preferenze.
Nel caso in cui i Dirigenti scolastici avessero la necessità di procedere con la stipula di
contratti a tempo determinato, nelle more della conclusione delle operazioni della Scuola di
riferimento, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 41, comma 1, C.C.N.L.
Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, in base al quale i contratti a tempo determinato
devono recare in ogni caso il termine finale. La possibilità di utilizzare l’istituto dei contratti c.d.
”fino alla nomina dell’avente diritto” ai sensi dell’art. 40 della legge n. 449/1997 è, pertanto,
preclusa.
La presente nota sostituisce la precedente prot. n. 4288/2019 nella quale sono state
erroneamente indicate le date di convocazione.
Cordiali saluti.
PER IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
IL FUNZIONARIO VICARIO
Luca Maida
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