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• Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
• Alle OO.SS. – Comparto Scuola
• All’Ufficio Scolastico
Territoriale della provincia di PISA
• Agli aspiranti iscritti
nelle graduatorie provinciali

Convocazione per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo
determinato nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per
l’a.s. 2017/18.
Si comunica, con preghiera di massima diffusione tra tutto il personale, che le operazioni di individuazione dei
docenti destinatari di contratto a tempo determinato per la copertura dei posti disponibili nella Scuola Secondaria
di primo e secondo grado per l’a.s. 2017/18, comunicati dall’Ufficio Scolastico Territoriale, saranno effettuate
secondo il seguente calendario e sede:

12 Settembre 2017 ore 14.30
presso “ l’IPSAR MATTEOTTI”di PISA
in Via Garibaldi 194
Coordinano i Dirigenti scolastici Proff. Salvatore Caruso e Pierluigi Robino.

Sono convocati tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali ad
esaurimento per le classi di concorso della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado.Il
quadro delle disponibilità per le operazioni di nomina a tempo determinato sarà a breve consultabile sul sito dell’
Ufficio Scolastico territoriale. Eventuali variazioni successive saranno portate a conoscenza degli interessati
all’inizio delle operazioni di nomina.
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, potrebbe essere
convocato un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti e che, pertanto, la convocazione
non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in quanto ogni docente sarà
individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di cattedra o di
spezzone di cattedra.
Il personale convocato per le nomine dovrà presentarsi nella sede indicata munito di
documento di riconoscimento e codice fiscale. I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno
pag. 1 di 2

Agenzia Formativa Certificata “IPSSAR G. Matteotti”
Cert. N. 627 Norma UNI EN ISO 9001:2008
Attività: Progettazione e realizzazione di progetti di formazione e orientamento

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI, E DELLA RISTORAZIONE

GIACOMO MATTEOTTI
Via Garibaldi 194, 56124 – PISA tel. 05094101 – fax 050941031- C.F.80006210506
sito web: www.matteotti.it – email: pirh01000d@istruzione.it; pirh01000d@pec.istruzione.it
-

CTS – Centro Territoriale di Supporto
www.cts-pisa.it – email: ctsmatteotti@matteotti.it

considerati rinunciatari, a meno che non siano rappresentati, al momento della chiamata, da delegato/a
munito di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato, o abbiano già fatto
pervenire delega scritta all’IPSAR MATTEOTTI DI PISA

pirh01000d@istruzione.it pirh01000d@pec.istruzione.it
FAX 050941031
tassativamente entro le ore 12.00 del 11 Settembre 2017, indicando l’ordine preferenziale delle sedi di
servizio e la disponibilità per spezzoni di posto e allegando altresì copia di documento di identità .

I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI DEVONO GARANTIRE LA LORO
PRESENZA (O DI UN DELEGATO) PER LA FIRMA DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE. A TAL FINE DEVONO MUNIRSI DI: TIMBRO TONDO DELL’ISTITUTO, TIMBRO
LINEARE, LETTERA DI INDIVIDUAZIONE, NUMERO DI PROTOCOLLO E PROSPETTO
INDICANTE L’ARTICOLAZIONE ORARIA PER CLASSE DELLE CATTEDRE O SPEZZONI DI
CATTEDRA DA CONFERIRE.

Per
I DIRIGENTI COORDINATORI
Prof. Salvatore Caruso (DS IPSAR Matteotti di Pisa )
Prof. Perluigi Robino (DS ITI Pontedera)

Pisa li, mercoledì 6 settembre 2017
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