Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
Arezzo, 06.09.2019
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: Calendario convocazioni da G.A.E. per la stipula dei contratti a tempo determinato, annuali o
fino al termine delle attività didattiche, del PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO a.s. 2019/20.

Si trasmette il 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. Le disponibilità sono
pubblicate sul sito di questo Ufficio.

Tutte le operazioni di nomina si svolgeranno presso: I.T.I.S. “Galileo Galilei” di Arezzo in via Dino
Menci 1, il giorno: 10 SETTEMBRE 2019

SCUOLA DELL’INFANZIA – ORE 8,30
Sono convocati TUTTI gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento Posto Comune

SCUOLA PRIMARIA – ORE 10,00
Sono convocati TUTTI gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento Posto Comune, Sostegno,
Inglese

SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2° GRADO – ore 15,30
Elenco classi di concorso e aspiranti convocati:
Classe di concorso
AC25
A005
A014
A031
A046
A046
A046
Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto Curtolo
tel. n. +39 05753091

Elenco convocati
ARATOLI TIZIANA
AVARELLO DIEGA
DAINI SIMONE
RAVENDA PIETRO
CIANNELLA GIULIANA
ROSIGNOLI MARIA GRAZIA
VIGLIANISI MARIA CRISTINA

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo (AR)
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente: Silvia Renacci
e-mail: silvia.renacci.241@istruzione.it
tel. n.: + 39 0575309336
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A046
A046
A046
A054
A054
AB24
B023
B028

MIRAGLIA ANGELA
MOLLO PATRIZIA
MONACO ENRICO
VANNESCHI BARBARA
SERENI BEATRICE
COLANGELO MONICA
CHIALLI FRANGIPANI SILVIA
DINI BARBARA

PERSONALE EDUCATIVO – ore 16,00
Sono convocati TUTTI gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento



IL PRESENTE AVVISO VALE QUALE CONVOCAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI, PERTANTO NON SI PROCEDERÀ
AD ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE INDIVIDUALE.
Si prega di dare attenta lettura di quanto di seguito riportato.
Tutti gli interessati dalla presente convocazione sono pregati di presentarsi muniti di codice fiscale e
documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la precedenza nella scelta della sede al personale che si trova nelle condizioni previste dalla Legge 104, i
docenti dovranno trasmettere entro le ore 12 del giorno 9 settembre 2019 la relativa documentazione
all’indirizzo di posta elettronica usp.ar@istruzione.it
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 9 settembre 2019.
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.
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
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