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OGGETTO: Calendario convocazione per stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato
Posti di SOSTEGNO – COMUNI e di LINGUA INGLESE
Scuola INFANZIA e Scuola PRIMARIA - A.S. 2013/14 –

Per la più ampia diffusione tra il personale interessato, si rende noto il calendario delle
convocazioni per le operazioni di proposta di assunzione a tempo determinato per i docenti di
scuola dell’ INFANZIA e di scuola
PRIMARIA inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
provinciali.
Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione avranno luogo presso
Liceo psicopedagogico “Manzoni” – Via Morselli, 10

-VARESE -

Per raggiungere il Liceo psicopedagogico di Varese con i mezzi pubblici, si consiglia:
- dalla stazione delle FERROVIE NORD o dalla stazione FERROVIE dello STATO di VARESE:
Autobus linea B (Direzione Questura)
Autobus linea N (Direzione Questura)
Gli aspiranti convocati per l’individuazione, impossibilitati a presentarsi di persona, possono farsi
rappresentare, per delega, da persona di propria fiducia o dal Dirigente dell’U.S.T.
In quest’ultimo caso la delega dovrà pervenire almeno 24 ore prima di ogni convocazione
esclusivamente all’ U.S.T. – brevi manu o via fax al n. 0332/257.127 – (indicare stanza n. 11).
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il seguente
calendario, muniti di valido documento di riconoscimento.
I docenti inclusi con riserva
convocati.

“ S “ nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, non sono

VENERDI’ 30 AGOSTO 2013
Scuola INFANZIA - POSTI / SPEZZONI di SOSTEGNO –
h. 09,30

III Fascia

da posto 3 con punti
a posto 15 con punti

90
41

CORTIANA Sabrina
PENGUE Matilde

IV Fascia

con punti

26

DI SALVO Francesca

Scuola PRIMARIA - POSTI / SPEZZONI di SOSTEGNO h. 10,00

III Fascia

da posto 6 con punti
a posto 49 con punti

51
41

OLOVRAP Fabiana
LENZI Chiara

IV Fascia

da posto
a posto

69
21

CESARON Novella
MAGNOLI Chiara

1 con punti
7 con punti

Scuola INFANZIA - POSTI / SPEZZONI COMUNI
h. 11,00

III Fascia

da posto 2 con punti
a posto 60 con punti

256
183

BIANCHI Paola Giuseppina
BORTOLOTTI Chiara

I predetti docenti convocati per posto comune potranno scegliere indifferentemente su tutte le
disponibilità presenti.
Eventuali successive disponibilità di posti interi che si liberano, ad esempio, per assegnazioni
provvisorie interprovinciali, saranno calendarizzate in data successiva con convocazione a partire dal
primo docente che ha scelto uno spezzone in assenza di posto intero.

VENERDI’ 30 AGOSTO 2013
Scuola PRIMARIA - POSTI / SPEZZONI COMUNI e LINGUA INGLESE
h. 14,30

III Fascia

da posto 13 con punti
a posto 110 con punti

121
99

h. 16,30

III Fascia

da posto 111 con punti
a posto 160 con punti

99
89

MINELLI Laura
MICALE Isabella
SANTORO Laura
VIGLIANTE Rosanna

Le predette operazioni di scuola PRIMARIA verranno interrotte alla completa copertura dei posti
INTERI ( COMUNI e di INGLESE ) disponibili, pur mettendo a disposizione degli interessati anche
gli spezzoni orario.
Eventuali successive disponibilità di posti INTERI che si liberano entro il 15/09, ad esempio, per
assegnazioni interprovinciali, saranno calendarizzate in data successiva con convocazione a partire dal
primo docente non destinatario di un contratto a tempo determinato.
Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti vengono convocati in numero superiore alle
disponibilità, in previsione di eventuali assenze o rinunce.

Pertanto la presente convocazione non costituisce per l’ Amministrazione un impegno alla
sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato.
Le disponibilità saranno rese note almeno 24 ore prima della data di convocazione con l’affissione
all’albo di questo U.S.T. e con pubblicazione sul sito internet.
Eventuali successive variazioni saranno portate a conoscenza degli interessati prima delle operazioni di
nomina.
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