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OGGETTO: conferimento delle supplenze annuali e temporanee (sino al termine delle attività didattiche) al
personale docente di ogni ordine e grado a.s. 2016.2017. Informazioni successive
Ad integrazione della nota n. 11825/A10

del 02/11/2016 si comunica quanto segue

L’elenco dei convocati e le disponibilità dei posti per le operazioni in oggetto, che si terranno presso l’Aula
Magna dell’ISIS “L. Bianciardi” in P.zza De Maria, 31 Grosseto lunedi 07.11.2016 dalle ore 09.00, saranno
consultabili
sul
sito
dell’UST
al
seguente
link
:
http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/novita/novita2016.htm


Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e di codice fiscale.
I docenti non presenti verranno considerati rinunciatari. In caso di impossibilità a presentarsi possono
delegare altra persona di fiducia o il Dirigente Scolastico che coordina il proprio settore. Queste ultime
dovranno essere trasmesse via fax al n. 0564 26257 o via mail all’indirizzo
sedecentrale@polobianciardigrosseto.it indicando l’ordine preferenziale delle sedi di servizio, la
disponibilità per spezzoni orario, allegando copia del documento di riconoscimento valido entro le ore
08 .00 del giorno della convocazione.



I DD.SS. interessati alle operazioni devono garantire la propria presenza o quella di un loro delegato al
fine di fornire eventuali chiarimenti / informazioni sulle disponibilità dei posti in relazione a: modalità
di fruizione del part-time – dislocazione delle sedi – possibilità di abbinamento spezzoni orario.



I DD.SS. interessati alle operazioni devono garantire la propria presenza o quella di un loro delegato
per la stipula del contratto di assunzione, avendo cura di predisporlo con la massima sollecitudine al
fine di permettere al docente di sottoscriverlo all’atto della presa di servizio.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993

Agenzia Formativa Bianciardi

Il Dirigente Scolastico
ISIS Polo Bianciardi
Daniela Giovannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993

Consorzio Istituti Professionali
Agenzia Formativa
Test Center AHKU0001
Associati Italiani
accreditata SGS
SEDE CENTRALE:P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto Tel. 0564 26010 Fax 0564 26257 Mail: GRIS01200Q@ISTRUZIONE.ITSito web: www.istitutopologrosseto.it

C. F. 80001180530

Il Dirigente Scolastico
I.C. Civitella Paganico
Cinzia Machetti

