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M.I.U.R. AOOUSPEN. REG. UFF. PROT. N 4222/7/US
V

Al Dirigente scolastico della scuola di riferimento
Istituto comprensivo “ F.sco Paolo Neglia “
ENNA
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
All’Albo –Ufficio
All’URP.
SITO

LORO SEDI
SEDE
SEDE

OGGETTO : Pubblicazione 5° calendario ed elenco convocati per stipula contratti a tempo
determinato del personale docente , per l’anno scolastico 2015/2016.
Si comunica che le convocazioni del personale docente per la stipula dei contratti a
tempo determinato avranno luogo presso la Scuola Media Savarese” di Enna bassa , sita in
C.da Ferrante.
Si precisa che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce o ulteriore eventuale disponibilità
I candidati sono vivamente pregati di presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e del codice fiscale.
Le disponibilita’ saranno rese pubbliche almeno 24 ore prima dell’inizio delle singole
operazioni.
Gli aspiranti convocati in quanto beneficiari di riserva prevista dalla legge 68/1999 (disabili)
sono tenuti a presentare la certificazione aggiornata attestante il diritto alla riserva .
La presente nota vale come formale convocazione a tutti gli effetti, non si procederà
pertanto ad altre forme di convocazione individuale
I docenti interessati possono presentare delega che dovrà pervenire presso la scuola di
riferimento sopra detta , almeno due giorni prima delle operazioni, o farsi rappresentare da persona
di propria fiducia.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici della Provincia di disporre l’affissione del calendario
all’Albo delle rispettive Scuole e di darne la massima diffusione fra tutto il personale interessato.
Si richiamano,le disposizioni di cui al D.M. n.131 del 13/06/2007(Regolamento per il
conferimento delle supplenze al personale docente ).
IL SUCCESSIVO CALENDARIO PER L’EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SARA’ PUBBLICATO IL 6 Novembre 2015

IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

CALENDARIO
SCUOLA DI RIFERIMENTO : SCUOLA MEDIA “ SAVARESE” ENNA BASSA
giorno 20 Ottobre 2015 - Le operazioni avranno inizio alle ore 9,00 e proseguiranno con la
successione di seguito indicata:

SCUOLA PRIMARIA
SOSTEGNO

Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nella nella graduatoria ad esaurimento di sostegno
tipologia EH a partire dalla posizione n.5 (Faraci Vinia Tamara) .
Disponibilità:
Istituto Comprensivo “De Amicis” Enna ore 12 EH

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
POSTO COMUNE

Classe di concorso A545 - Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento
dalla posizione n.2 alla posizione n. 5
Disponibilità:
Scuola Media D.Milani Barrafranca

ore 8

