Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
AOOUSPAR 4631
Arezzo, 11 Novembre 2016

A tutte le Autorità Scolastiche della Provincia di
AREZZO
Ai Sindacati della Scuola
LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI

Oggetto: Calendario convocazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato, annuali o fino al
termine delle attività didattiche, del personale docente DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E DELLA SCUOLA PRIMARIA - a.s. 2016/17.
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. Sono
convocati tutti gli aspiranti inseriti a pieno titolo e quelli inseriti con riserva “T” .
SEDE: IST. TECNICO COMMERCIALE “BUONARROTI” PIAZZA DELLA BADIA 2 AREZZO
tel. 0575 37381 fax. 0575 351327 aris013007@istruzione.it aris013007@pec.istruzione.it

MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 2016
SCUOLA DELL’INFANZIA : SOSTEGNO E POSTI COMUNI- ore 9
SOSTEGNO – sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nella Graduatoria ad Esaurimento
POSTI COMUNI - Sono convocati gli aspiranti inclusi nella Graduatoria ad Esaurimento (3^ fascia) dal
n. 4 al n.40
SCUOLA PRIMARIA - SOSTEGNO E POSTI COMUNI - ore 10,30
SOSTEGNO – sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nella Graduatoria ad Esaurimento
POSTI COMUNI - Sono convocati gli aspiranti inclusi nella Gaduatoria ad Esaurimento (3^ fascia) dal
n. 1 al n. 50 (compresi i docenti riservisti inclusi ai sensi della L. 68/99).
SCUOLA PRIMARIA - POSTI COMUNI - ore 12,00
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella Graduatoria ad Esaurimento (3^ fascia) dal n. 51 al n. 80
SCUOLA PRIMARIA - POSTI COMUNI - ore 14,00
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella Graduatoria ad Esaurimento (3^ fascia) dal n. 81 al n. 160
Responsabile del procedimento:

e-mail

Viale Pier della Francesca 13 – 52100
Arezzo
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e -mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente:
Paola Moretti
e-mail: paola.moretti.ar@istruzione.it
tel. n.: + 39 0575 309315

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B

IL PRESENTE AVVISO VALE QUALE CONVOCAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI,
PERTANTO NON SI PROCEDERÀ AD ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE INDIVIDUALE.
L’elenco delle disponibilità verrà pubblicato nel sito di questo Ufficio almeno 24 ore
prima delle convocazioni.
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 di 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 Territoriale di Arezzo facendo
pervenire delega improrogabilmente entro il giorno precedente alla 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.
LE DISPONIBILITA’ E LE GRADUATORIE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI
CHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATE SUL SITO.
Il giorno 17 novembre 2016 verrà pubblicato un successivo calendario per la copertura
di eventuali ulteriori disponibilità.

F.to IL DIRIGENTE
(Roberto Curtolo)
Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. n. 39/1993
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