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Arezzo, 25.09.2019  

Ai Docenti interessati 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Arezzo 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola 
All’Albo on-line www. arezzoistruzione.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO URGENTE – DOCENTI SCUOLA INFANZIA – CONVOCAZIONE  da G.A.E. - 

      MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2019 – ORE 15:00 
 
 
I DOCENTI INSERITI IN G.A.E. INFANZIA DAL N. 116 (CHIANUCCI MONICA) SONO CONVOCATI PRESSO 
QUESTO UFFICIO, IN VIA MONTE FALCO 55 (AR), IL GIORNO: 

 
MARTEDI’ 1 OTTOBRE ALLE ORE 15:00 

 
PER PROCEDERE ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTO COMUNE SCUOLA INFANZIA RESOSI LIBERO ENTRO IL 
31/12 presso il seguente Istituto: 
 

- I.C. “MOCHI” di LEVANE  POSTO COMUNE INFANZIA AL 31/08/2020 
 
Si richiede di dare la più ampia diffusione tra il personale interessato e con carico di affissione all’albo di 
ogni singola scuola. Le disponibilità sono pubblicate sul sito di questo Ufficio. 
Il personale che per qualsiasi motivo non possa intervenire alla convocazione può: 
- rilasciare delega a persona di propria fiducia corredando la predetta delega con copia del documento di 
riconoscimento sia del delegante che del delegato (la delega dovrà essere presentata all’atto della 
convocazione); 
- rilasciare delega al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “Galileo Galilei”, indicando inoltre l’ordine di preferenza 
tra le sedi disponibili. Tali deleghe dovranno pervenire in carta semplice via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica usp.ar@istruzione.it entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2019. 
Gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle effettive disponibilità, pertanto la 
convocazione non costituisce diritto a nomina. 
 
Si specifica inoltre, in relazione alle posizioni dei docenti inseriti in GAE con riserva (lettera T) sulla base di 
ricorsi pendenti, in quanto beneficiari di provvedimenti giurisdizionali che obbligano l’amministrazione alla 
stipula del contratto, che alle proposte di nomina nonché ai conseguenti contratti sarà apposta clausola 
risolutiva espressa condizionata all’esito del giudizio di merito. 
 
                                                                       Il Dirigente   

          Dott. Roberto CURTOLO     
   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

http://www.arezzoistruzione.it/
mailto:usp.ar@istruzione.it

		2019-09-25T08:53:30+0200
	Arezzo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAR.REGISTRO UFFICIALE.U.0005384.25-09-2019




