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STITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "AG, BRAGAGLIA"-FROSINONE
t. 0013082 del 17/11/2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BRAGAGLlA"
Via Casale Ricci, s.n.c, - 03100 FROSINONE (FR)

Tel, 0775-291002 Fax 0775-202516 e-mail: frisOllOOg@jstruzjone,it e-mai! pec: frisOllOOQ@pec.jstruzjone,it
C.F.: 92057050608 C.M.: FRIS01100Q

• UCEOARTlsnco "A.G. Bragaglia C. M. : FRSLOll024
• ISTITUTOPROFESSIONALEDI STATOPERL'INDUSTRIAEL'ARTIGIANATO" G.Galilei"

CorsoOrdinario: C.M. FRRI01101B- Corso Serale: C.M. FRRIOllS1R- SedeCarceraria: C.M. FRRIOl102C

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'AS 2017/2018

SCUOLA DELL'INFANZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PUBBLICA IL CALENDARIO DELLA CONVOCAZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI
AVENTI DIRITTO ALLA EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER L'AS.2017/2018 - PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA
POSTO COMUNE.

SEDI DELLE OPERAZIONI

IL PERSONALE CONVOCATO DOVRA' TROVARSI PER LE NOMINE SU POSTI COMUNI IL
GIORNO 23 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 09:00 PRESSO IL SOTTO INDICATO ISTITUTO:

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRAGAGLIA", VIA CASALE RICCI, 6 - FROSINONE

CONVOCATI

• Docenti Scuola dell'Infanzia posto comune
o Convocati: da posto n. 78 a posto n. 108

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 ilDirigente dell'Istituto capofila di ogni classe di concorso. La delega, in carta semplice,
deve pervenire almeno 3 giorni prima della data di convocazione. Le deleghe inoltrate all' U.S.P. mantengono
l'efficacia per le operazioni indicate.
L'assenza alla convocazione sarà considerata rinuncia.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo ilcalendario riportato e presso
la sede indicata, 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 docenti 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 documentarlo ex novo, in sede di convocazione.

Si precisa, infine, che i docenti che rientrano tra i convocati e che sono inseriti con riserva, con
l'ottemperanza, hanno titolo alla proposta di assunzione "con riserva in attesa della sentenza di merito"
soltanto nel caso in cui nel dispositivo che liammette con riserva è altresì prevista la stipula di contratti
a tempo determinato. A tal proposito si invitano i docenti interessati ad esibire ilgiorno previsto per le
nomine tale dispositivo.

POSTI DISPONIBILI AL 30.06.2018
SCUOLA DEL 'INFANZIA POSTO COMUNE

1) POSTO COMUNE SCUOLA DELL'INFANZIA: I.C. CEPRANO
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