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Bergamo, 5 settembre 2012

CALENDARIO NOMINE
Si comunica che le convocazioni degli aspiranti a posti di insegnamento nella scuola
secondaria di II grado, inclusi nelle graduatorie permanenti definitive per nomine a tempo
determinato, sono fissate nei tempi e nei modi appresso indicati nei locali dell’ Istituto
Scolastico Superiore “Vittorio Emanuele II” – Via Lussana 2 – Bergamo.
Sono esclusi dalla convocazione gli aspiranti che risultano inseriti con riserva a seguito di
contenzioso in atto o perché devono frequentare i corsi speciali abilitanti.
Si fa presente che la convocazione non comporterà necessariamente l’attribuzione di una
proposta di contratto in quanto correlata alla disponibilità dei posti in relazione alle possibili
scelte degli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale di riferimento.
La delega verrà presa in considerazione se pervenuta entro le ore 12 del giorno antecedente
la convocazione al D.S. dell’ I.T.C. “Vittorio Emanuele II” (anche a mezzo fax al n.
035215227 o tramite e-mail all’indirizzo: (segreteria@vittorioemanuele.org)
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di valido documento di
riconoscimento.
Per motivi di sicurezza (Legge 81/2008) sono ammessi nei locali di svolgimento delle
operazioni solo coloro che siano stati convocati come da calendario sotto indicato:
LUNEDI 10 SETTEMBRE 2012
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11
•

CL. CONC.

A017

Convocati dal n. 2

a fine graduatoria

DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13
•

CL. CONC.

A048

Convocati dal n. 1 al n. 30

DALLE ORE 14 ALLE ORE 16
•

CL. CONC.

A019

Convocati dal n. 1

al n. 50
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorena Peccolo
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