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Prot. 8102/VII.1        Vercelli, 4 ottobre 2018 

 

Agli aspiranti interessati  

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi Statali 

della Provincia di Vercelli 

Al CPIA di Biella-Vercelli 

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola 

Al sito internet 

 

OGGETTO: Nomina supplenti a tempo determinato. Convocazione tramite Scuola Polo per 

assegnazione posti Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 

 

Si comunica che  questa scuola, individuata come Scuola Polo coordinatrice  per le nomine a 

tempo determinato per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, procederà alle 

operazioni di individuazione secondo la seguente calendarizzazione:  

 

MARTEDI’ 16 OTTOBRE  2018  

 

SEDE: ITI “G.C. Faccio”  Piazza Cesare Battisti 7 Vercelli 
 

Dalle 8,30 alle 10,30  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Posti di scuola comune e posti di sostegno 

 

Dalle 10,30 alle 13,00 SCUOLA PRIMARIA 

Posti di scuola comune e posti di sostegno 

 

Dalle 14,30 a termine delle operazioni SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 

Tutte le classi di concorso e posti di sostegno 

 
I candidati interessati alla convocazione sono tutti i docenti  presenti nelle graduatorie di 

istituto di prima e seconda fascia (Scuola dell’infanzia e Primaria)  e di prima, seconda e terza 

fascia (Scuola Secondaria di 1° grado)  delle Istituzioni Scolastiche. 

L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato almeno 24 ore prima della data stabilita per le 

operazioni di nomina sul sito della Scuola Polo, sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
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Vercelli ed inviato a tutte le scuole della provincia che provvederanno alla pubblicazione sui 

propri siti istituzionali 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni interessate a presenziare o, in caso di impossibilità, 

ad inviare un delegato, muniti delle relative graduatorie di istituto. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti 

convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega (modello 

pubblicato sul sito di questo Istituto “icferrarivercelli.gov.it – Annunci- Nomine 2018/2019”). Il 

delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di riconoscimento e della 

copia della carta di identità del delegante. 

Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non da’ diritto ad alcun rimborso 

spese. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
 

 

 


		2018-10-04T14:13:14+0200
	CNTFLV60S52L750D




