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Arezzo, 15 settembre 2017 

 

 

A tutte le Autorità Scolastiche della Provincia  

 - LORO SEDI 

Ai Sindacati della Scuola – AREZZO 

 

 

 

OGGETTO: SECONDO CALENDARIO convocazioni per la stipula di contratti a 

tempo determinato del personale a.s. 2017/18. 

 

Facendo seguito alla nota 3394 del 4 settembre 2017 si comunica il 

secondo calendario per le convocazioni di cui all’oggetto, con preghiera della più ampia 

diffusione tra il personale interessato e con carico di affissione all’albo di ogni singola 

scuola. 

. 

SEDE PER CONVOCAZIONI: 

Ufficio Scolastico Provinciale – Via Monte falco n. 55 

MARTEDI 19  SETTEMBRE 2017  ORE 15 

 

SCUOLA DI 2° GRADO 

 

A046 – SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE  

Sono convocati:   

ROSIGNOLI MARIA GRAZIA  

PITRELLI ROSY  

MONTEDORI ALESSANDRA  

MIRAGLI ANGELA  

 

A054 – STORIA DELL’ARTE 

Sono convocati: 

CAPI ILARIA  

SERENI BEATRICE  

 

L’elenco delle disponibilità verrà pubblicato sul sito di questo ufficio almeno 24 ore 

prima della convocazione. 
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Poiché possono verificarsi modifiche alle disponibilità, anche per classi di concorso 

per le quali alla data odierna non è prevista convocazione, gli aspiranti sono invitati 

a verificare gli eventuali aggiornamenti sul sito. 

 

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si 

procederà ad altre forme di convocazione individuale. 

 

Si avverte che gli aspiranti ad eventuale nomina sono convocati in  numero maggiore 

rispetto alla reale disponibilità di posti in previsione di rinunce o assenze e pertanto la 

convocazione non costituisce diritto a nomina. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e 

codice fiscale. 

Si ricorda che gli aspiranti potranno delegare, per la scelta della sede, una persona di 

propria fiducia. Può essere delegato anche il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Arezzo inviando delega entro il giorno precedente la convocazione. 

Per quanto riguarda la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla 

convocazione, con riferimento alla graduatoria ad esaurimento, trovano piena 

applicazione le sanzioni previste dall’art. 8 del regolamento delle supplenze. 

 

Il giorno 26 settembre sarà data comunicazione per la copertura di eventuali ulteriori 

disponibilità. 

 

          IL DIRIGENTE 

           (Roberto Curtolo) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


