Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X - Ambito territoriale della provincia di Arezzo
Via P. della Francesca, 13 - 52100 Arezzo - tel. 0575/3091 - fax 0575/300690

Prot. AOOUSPAR 3403

Arezzo 5 settembre 2014
A tutte le Autorità Scolastiche della Provincia di
AREZZO
Ai Sindacati della Scuola
LORO SEDI
Alla Stampa e alle TV locali
Agli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI

Oggetto: Convocazioni stipula contratti a tempo determinato. – A.S. 2014/15.
Convocazione personale educativo.
Convocazione personale docente 1° e 2° grado – Elenco classi di concorso.

OPERAZIONI DI STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE DOCENTE 1° E 2° GRADO
Facendo seguito all’avviso di questo Ufficio prot. n. 3342 del 1/9/2014, si comunicano le
classi di concorso e gli orari delle convocazioni, con preghiera della più ampia diffusione tra il
personale interessato e con carico di affissione all’albo di ogni singola scuola.
SEDE: LICEO SCIENTIFICO “F.REDI”
VIA LEONE LEONI 38 AREZZO - TEL. 0575/27633
E -MAIL segreteria@liceorediarezzo.it
Mercoledi 10 settembre 2014 - ore 9,00
Personale Educativo
Sono convocati gli aspiranti dal n. 1 al n. 10 inclusi nella graduatoria ad esaurimento della 3^ fascia
Mercoledi 10 settembre 2014 - ore 9,00
Docenti 1° e 2° grado
AG77 – Flauto
AM77 – Violino
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 4^ fascia delle graduatorie ad esaurimento
AJ77 - Pianoforte
AL77 -Tromba
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella 3^ e 4^ fascia delle graduatorie ad esaurimento
A012 - Chimica Agraria
A017 - Discipline economiche e aziendali
A019 - Discipline giuridiche
A029 - Educazione fisica II grado
A030 - Educazione fisica I grado
A032 - Educazione Musicale Scuola Media

Mercoledi 10 settembre 2014 - ore 10,00
Docenti 1° e 2° grado
A034 –Elettronica
A035 - Elettrotecnica
A038 - Fisica
A042 - Informatica
A047 - Matematica
A048 - Matematica applicata
A049 - Matematica e fisica
A058 - Scienze meccaniche agrarie
A059 - Scienze matematiche scuola media
A060 - Scienze naturali chimiche
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento relative alle classi di
concorso sopraelencate.
Mercoledi 10 settembre 2014 - ore 14,30
Docenti 1° e 2° grado
A007 – Arte della fotografia
A018 - Discipline geometriche
A025 - Disegno e Storia dell’arte
A028 - Educazione Artistica
A036 - Filosofia, psic. e scienze dell'educ.
A037 - Filosofia e storia
A043 - Italiano, storia, ed. civica e geografia
A050 - Lettere 2° grado
A051 – Lettere e latino
A052 – Lettere, Latino, greco
A061 - Storia dell’Arte
Mercoledi 10 settembre 2014 - ore 15,30
Docenti 1° e 2° grado
A245 - Lingua Francese
A345 - Lingua Inglese
A445 - Lingua Spagnola
A246 - Lingua e lett. Francese
A346 - Lingua e lett. Inglese
A546 - Lingua e lett. Tedesca
A646 - Lingua e lett. Russa
C031 - Convers. lingua Francese
C034 - Convers. lingua Tedesca
C035 - Convers. lingua Russa
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento relative alle classi di
concorso sopraelencate
Giovedì 11 settembre 2014 - ore 9,00
Personale ATA
Assistenti Amministrativi: sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente
Assistenti tecnici: sono convocati gli aspiranti dal n. 2 al n. 4 e dal n. 6 al n. 11 della graduatoria
permanente
Cuochi: sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente
Guardarobieri: sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente

Venerdi 12 settembre 2014 - ore 9,00
Personale ATA
Collaboratori Scolastici: sono convocati gli aspiranti dal n. 18 al n. 80 della graduatoria permanente

L’elenco delle disponibilità verrà pubblicato nel sito di questo Ufficio almeno 24 ore
prima della convocazione.
Riguardo all’attribuzione degli spezzoni orari inferiori a 7 ore, si precisa che i
candidati interessati possono aggregare spezzoni la cui somma sia comunque superiore a 6 se
appartenenti alla stessa scuola-classe di concorso.
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 di
codice fiscale.
Il 16 settembre 2014 sarà data comunicazione per la copertura di eventuali
ulteriori disponibilità.

F.to IL DIRIGENTE
(F. Pagliazzi)

