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 AOOUSPAR 4298     

  Arezzo, 13 ottobre 2016

  

 

      A tutte le autorità Scolastiche della Provincia di     

     AREZZO 

        Ai Sindacati della Scuola   LORO SEDI

   

Agli Uffici Scolastici Provinciali       LORO SEDI

   

 

OGGETTO: CALENDARIO 1° CONVOCAZIONE per la stipula dei contratti a tempo 

determinato annuali DEL PERSONALE EDUCATIVO  a.s.  2016/17. 

 

Si comunica che lunedì 17 ottobre 2016, alle ore 9 sono convocati presso questo 

Ufficio tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva del personale 

educativo, con  preghiera della più ampia diffusione tra il personale interessato e con carico 

d’affissione all’albo di ogni singola scuola. 

SI AVVERTE CHE GLI ASPIRANTI AD EVENTUALE NOMINA SONO 

CONVOCATI IN NUMERO MAGGIORE RISPETTO ALLA REALE DISPONIBILITA’ 

DI POSTI  in previsione di rinunce o assenze, 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 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 applicazionele 

sanzioni previste dall’art.8 del Regolamento delle Supplenze. 

 

La disponibilità è pubblicata sul nostro sito dal 13 ottobre 2016. 

 

Il giorno 25 ottobre 2016 sarà pubblicato un successivo calendario 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) 

 

 

  

 

mailto:usp.ar@istruzione.it
mailto:uspar@postacert.istruzione.it
http://www.arezzoistruzione.it/
mailto:lucilla.cordi.ar@istruzione.it
mailto:nome.cognome@istruzione.it


_____________________________________________________________________________________ 
C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR 

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

 

 


