Scuola Polo per l’individuazione dei destinatari di contratto a
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
tempo determinato
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Al Personale docente
interessato
Alle OO.SS. Comparto scuola
Sito web

OGGETTO: Calendario delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto di lavoro a tempo
determinato a.s. 2017/2018. Istruzione dell’infanzia e primaria.
Si rende noto il calendario delle operazioni indicate in oggetto, per la copertura dei posti vacanti e/o
disponibili per l’a.s. 2017/2018.
Sono convocati:
• I docenti di scuola dell’infanzia e primaria già nominati da GAE aventi diritto al completamento
orario.
• Gli aspiranti inclusi nelle GAE scuola primaria dalla posizione n. 181 alla posizione n. 227.
• Gli aspiranti inclusi nelle GAE scuola infanzia dalla posizione n. 81 alla posizione n. 274.
• Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima e seconda fascia di Istruzione
dell’infanzia e primaria.
• Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno non inseriti nelle citate
graduatorie e che abbiano presentato domanda di messa a disposizione presso le Istituzioni
scolastiche della Provincia.
presso la
SCUOLA MEDIA STATALE “MARTIRI DELLA LIBERTA’
C.so XXV Aprile, 150 - ASTI
secondo il seguente calendario:
Istruzione primaria: venerdì 15 settembre 2017 - ore 8,30
Istruzione infanzia: venerdì 15 settembre 2017 - ore 11
Il presente avviso è da intendersi come convocazione per tutti gli iscritti nelle graduatorie d’istituto di prima
e di seconda fascia della Scuola Primaria e dell’Infanzia della Provincia Asti e non saranno inviate e-mail
individuali. Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti potrebbero essere convocati in numero
superiore alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto l’avviso di
convocazione per tutti gli iscritti nelle graduatorie non costituisce per l’Amministrazione un impegno alla
sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, né dà diritto al rimborso spese.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento o, in
alternativa, potranno farsi rappresentare da persona munita di delega scritta e di fotocopia del documento
di riconoscimento del delegato e del delegante.
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Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione, convocati con domanda di messa a disposizione,
all’accettazione della proposta di assunzione dovranno dichiarare il possesso del citato titolo di
specializzazione, di aver presentato la domanda di messa a disposizione in una sola provincia e di non
essere inseriti nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia.

Per i DIRIGENTI SCOLASTICI della provincia di Asti
F.TO IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA POLO I.C. ROCCHETTA T.RO
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