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• ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO"

G. Galilei"

CONVOCAZIONE
23 SETTEMBRE 2019 ORE 9,00
Pubblicazione calendario di convocazione per eventuale stipula dei Contratti a Tempo Determinato a.s.
2019/20 personale docente per le seguenti disponibilità:

Docenti Scuola Comune Infanzia
Convocati: da posto n. 121 a posto n. 200
Ai soli fini del completamento sono convocati i docenti che hanno avuto uno spezzone orario.

Docenti Scuola Comune Primaria
Convocati: da posto n. 111 a posto n. 160

Docenti Scuola Primaria LinKua Inglese
Convocati: da posto n. 11 a fine graduatoria
Eventuali integrazioni e/o rettifiche al presente calendario saranno pubblicate il giorno 18/09/2019.
Ai fini dell'accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti
convocati possono anche farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega,
ovvero possono delegare il Dirigente Scolastico.
L'assenza alla convocazione sarà considerata rinuncia.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento e codice
fiscale.

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti
in previsione di eventuali assenze o rinunce. Si precisa inoltre che la convocazione non costituisce
diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
I beneficiari della legge 104/92 dovranno documentare il giorno della convocazione la persistenza del
diritto alla priorità nella scelta della sede, mentre coloro che avessero titolo a vantare un nuovo diritto
dovranno documentare ex novo, in sede di convocazione.
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