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Al Personale docente interessato 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO  SEDI 

 

Alle OO.SS.  -  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: AVVISO URGENTE – Procedure per l’individuazione dei docenti destinatari di 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato anno scol.co 2017/18 – personale 

docente scuola infanzia e primaria – Graduatorie ad esaurimento. CALENDARIO 

CONVOCAZIONI. 

 

 

Si comunica che sono convocati per il giorno 4 agosto 2017 presso questo Ufficio, PIANO TERRA, 

all’orario di seguito indicato per eventuale individuazione quali  docenti destinatari di contratto 

individuale di lavoro  a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2017, a.s. 2017/18, i 

seguenti aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento delle scuole infanzia e 

primaria,  in applicazione del D.M. n. 522 del 26 luglio 2017 di autorizzazione dei contingenti sui 

quali è possibile disporre assunzioni a tempo indeterminato del personale docente , per ogni ordine 

di scuola, nonché  della nota Miur n. 32438 del 27 luglio 2017 con annessi Allegato A e allegato B:  

 

4 agosto 2017 
 

ORE  8,30 

SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO 

DA POS.   1 CON PUNTI 140 

A    POS. 35 CON PUNTI   60 

 

ORE 8,30 
 

SCUOLA PRIMARIA POSTO  COMUNE      

DA POS. 2  CON PUNTI 231 

A    POS.37 CON PUNTI 150                                                     
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ORE 11,00 

SCUOLA INFANZIA POSTO SOSTEGNO  

DA POS.   1  CON PUNTI 167 

A    POS. 18  CON PUNTI 53 

 

ORE 11,00 
SCUOLA INFANZIA POSTI DI COMUNE 

DA POS.  2 CON PUNTI  193 

A    POS. 20 CON PUNTI 183 

NONCHE’ TUTTI I RISERVISTI M IN GRADUATORIA 

 

I docenti convocati vorranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.  

Si raccomanda, nell’eventualità di non accettazione della nomina di far pervenire 

tempestivamente rinuncia scritta  a questo Ufficio brevi manu 

Ai fini della proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato, gli aspiranti convocati 

possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega corredata da copia di un idoneo  

documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

 In caso di assenza l’incarico verrà assegnato d’ufficio. 

I docenti individuati quali aventi diritto a d assunzione su posto di sostegno dovranno 

sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al conseguimento del titolo di specializzazione 

(data e ente di rilascio ). 

I docenti individuati quali aventi diritto a d assunzione su posto COMUNE SCUOLA 

PRIMARIA dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione  in merito al possesso dei requisiti 

per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, il candidato avrà 

l’obbligo di partecipare al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese 

I DOCENTI  che intendono beneficiare della precedenza nella scelta della sede ai sensi 

della Legge 104/92, qualora  non abbiano ancora provveduto,  SONO INVITATI, A 

PRODURRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE IMPROROGABILMENTE ENTRO 

LE ORE 14.00 DEL GIORNO 3 AGOSTO 2017. 

L’Ufficio scrivente per i docenti che avranno accettato la nomina a tempo indeterminato 

attiverà, come disposto dalla nota Miur prot.  n. 7955 del 7 agosto 2014 – All. A le necessarie 

operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio in graduatoria.  

Per motivi di ordine pubblico non sarà consentito l’accesso ad eventuali accompagnatori nei 

locali delle operazioni di nomina. 

 

LE ASSEGNAZIONI  AGLI AMBITI SARANNO DISPOSTE SULLE DISPONIBILITA’ 

RESIDUATE  DALLE OPERAZIONI DI NOMINA IN RUOLO DA CONCORSO 

ORDINARIO PREVISTE PER IL GIORNO 3 AGOSTO 2017 PRESSO L’UFFICIO 

SCOLASTICO DI NAPOLI . 

 

 

IL DIRIGENTE  

Renato Pagliara  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 
 


