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ISTITUTO ISTRUZIONE SU ERI( RE - "AG. BRAGAGLIA"-FROSINONE
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07 -O 1 (Uscita)

Oggetto: Personale docente della scuol I rimaria, posto comune - Calendario delle convocazion
per l'individuazione degli aventi di it~( a la stipula di contratto a tempo determinato per l'anno
scolastico 2017/2018- '

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
LORO SED

Alla Direzione Generale Regionale per il Lazio
Via Pianciani, 32 - R O M A

: Alle OO.SS di categoria
LORO SEDI

Alla Stampa e Radio TV local
« on preghiera di informazione e divulgazione anche ripetuta)

All' Albo dell 'Ufficio
ON- UNE

Si trasmette, per l'affissione all'Albo co ~ eghiera di massima diffusione tra il personale interessato, il
calendario di cui all'oggetto.
Si fa presente che le convocazioni verranno { fettuate esclusivamente tramite affissione all' Albo online
del calendario. Non si procederà a convoc zioni singole con nessun mezzo.

I

Si comunica, infine, che, gli eventfli.. u cessivi calendari di convocazione per i posti rimasti da
assegnare o che si renderanno dis on b i entro il 31/12/2017, verranno pubblicati dalla Scuola
delegata alle operazioni suindicate, ul!lprb rispettivo Sito, di seguito elencato:

I.I.S. "A.G. BRAGAGLIA" FROSI+O ~E www.iisbragaglia.it

I Il DIRIGENTE
Dr. Piergiorgio COSI

per il Dirigente il Vicario Pierino Malandrucco
irma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - del D.Lgs 12/02/1993 n. 39.
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CALENDARIO DELLA CONVOCAZIONE ER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO
ALLA EVENTUALE STIPULA DI CO T TTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
L'A.S.2017/2018 - PERSONALE DOCE TE RIMARIA POSTO COMUNE.

COMUNE

LLE OPERAZIONI

IL PERSONALE CONVOCATO DOVRA'
GIORNO 26 OTTOBRE 2017 ALLE ORE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERI
FROSINONE

ROVARSI PER LE NOMINE SU POSTI COMUNI IL
9:00 PRESSO IL SOTTOINDICATO ISTITUTO:
RE "BRAGAGLIA", VIA CASALE RICCI

• Docenti Scuola Comune Primar li
o Convocati: da posto n. 1 4 a osto n. 210

ONVOCATI

Ai fini dell' accettazione della proposta r di
convocati possono anche farsi rappresentare
possono delegare il Dirigente dell 'Istituto ca
deve pervenire almeno 3 giorni prima d

I

mantengono l'efficacia per le operazioni! ind
L'assenza alla convocazione sarà considerat rinuncia.

I

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle 'co ocazioni, che avverranno secondo il calendario riportato e
presso la sede indicata, muniti di document i riconoscimento e codice fiscale.
Si avverte che gli aspiranti sono stati conv ati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in
previsione di eventuali assenze o rinunce. . precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso' spe

I
I ~

I docenti beneficiari della Legge l@i/9 documentare il giorno della convocazione la
persistenza del diritto alla priorità nella sc a della sede, mentre coloro che avessero titolo a vantare un
nuovo diritto dovranno documentarlo ex nov ,in sede di convocazione.

I

sunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti
a persona di loro fiducia munita di regolare delega, ovvero
fila di ogni classe di concorso. La delega, in carta semplice,
a data di convocazione. Le deleghe inoltrate all' U.S.P.

Si precisa, infine, che i docenti che Irie rano tra i convocati e che sono inseriti con riserva, con
l'ottemperanza, hanno titolo alla pro~~t i assunzione "con riserva in attesa della sentenza di merito"
soltanto nel caso in cui nel disposi!ivo F~e ~amm.ette con .~serva è al!resì p~e;ist~ la.stipula di ~ontratti a
tempo determinato. A tal proposito;' m ano I docenti interessati ad esibire Il giorno previsto per le
nomine tale dispositivo. I
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l) POSTO COMUNESCUOLA~RI
2) POSTO COMUNESCUOLAPlIU

ANAGNI;
3) POSTO COMUNESCUOLA f1!U

I
I '
I !

PONIBILI AL 30.06.2018

A: Le. BOVILLE ERNICA;
A: CONVITTO NAZIONALE"R:Margherita"
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