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71121 FOGGIA - Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI
All’ALBO dell’UFFICIO V – A.T. Foggia
Al Dirigente Scolastico dell’IISS Einaudi/Grieco - Foggia

Oggetto: Operazioni per la stipula di contratti individuali di lavoro a T.D. per l’a.s. 2018/19. Personale DOCENTE ED
EDUCATIVO.
Calendario delle convocazioni PER IL GIORNO 09/10/2018 Si rende noto, di seguito, il calendario dettagliato delle convocazioni per il conferimento delle nomine a T.D. per l’a.s. 2018/19,
agli aspiranti presenti nelle GAE non esaurite della Provincia di Foggia programmato per il giorno 09 ottobre 2018.
CONVOCAZIONI PER STIPULA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019

9 OTTOBRE 2018 – IISS “EINAUDI”-GRIECO” - FOGGIA
CLASSE DI CONCORSO
CONVOCATI
ORE 9,00
Scuola
dell’infanzia

Posto comune

Da posto n.68 a posto 128

CONVOCAZIONI PER STIPULA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019

9 OTTOBRE 2018 – IISS “EINAUDI”-GRIECO” - FOGGIA
CLASSE DI CONCORSO
CONVOCATI
ORE 9,00
Scuola primaria

Posto comune
Lingua inglese

Da posto n.138 a posto 189
Da posto 48 a tutti

CONVOCAZIONI PER STIPULA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE ISTRUZIONE SECONDARIA DI I1° GRADO – ANNO SCOLASTICO
2018/2019

9 OTTOBRE 2018 – IISS “EINAUDI”-GRIECO” - FOGGIA
CLASSE DI CONCORSO
CONVOCATI
ORE 9,15
Secondaria II
grado

A046

Da posto 23 a posto 50
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Le operazioni si svolgeranno presso l’IISS Einaudi di Foggia (via Napoli 102) il giorno 09/10/2018 p.v giusta delega
del 10/9/2018.
Si precisa che la convocazione non costituisce diritto alla nomina essendo possibile che siano i docenti interpellati in numero
superiore rispetto alla effettiva disponibilità dei posti.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento approvato con DM del 13 giugno 2007, hanno diritto alla nomina gli aspiranti
utilmente collocati in GAE presenti personalmente alla convocazione o tramite persona di fiducia munita di delega e gli aspiranti che
abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente delegato per le operazioni (IISS Einaudi-Grieco di Foggia).
Non hanno titolo a conseguire la nomina gli aspiranti assenti alla convocazione e che non abbiano formalizzato
alcuna delega a terzi.
Gli aventi titolo alla precedenza nella scelta della sede possono esibire la documentazione prima dell’inizio delle
convocazioni, purché completa di ogni necessario contenuto e rispondente ai riferimenti di Legge.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e documento di riconoscimento in corso di
validità; gli aspiranti inseriti in GaE con riserva per esito di pronunce cautelari dovranno esibire La pronuncia all’atto della
convocazione.
I candidati convocati come i beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L.68/99 dovranno esibire la documentazione utile
per il diritto alla riserva se già riconosciuto nella relativa graduatoria.
Si precisa che il numero di aspiranti convocato risulterà, se possibile, incrementato rispetto all’effettiva disponibilità di posti,
al fine di ottenere certezza della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per l’attuale procedura. La convocazione deve quindi
essere sempre intesa per una “eventuale individuazione per la stipula di contratto a tempo determinato”.
La disponibilità dei posti sarà pubblicata nelle 24 ore che precedono la convocazione.
F,to IL DIRIGENTE UST FG
Maria Aida Tatiana Episcopo

