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Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31
Tel. n. 0564/905037 Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
58045 PAGANICO (Grosseto)

MIUR USR per la TOSCANA
Uff. VII Ambito Territoriale Grosseto
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE STATALI e NON STATALI
Della Provincia di Grosseto
Alle OO.SS. della Scuola
Albo
Web

OGGETTO: conferimento delle supplenze annuali e temporanee (sino al termine delle attività didattiche)
al personale docente e educativo di ogni ordine e grado a.s. 2017.2018. Informazioni e calendario di
massima.
Viste le disposizioni prot. n. 3043 del 07.09.2017 e n. 3072 del 08.09.2017 del Dirigente dell’ Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio VII- Ambito Territoriale della provincia di Grosseto che
individua l’ISIS POLO“L. Bianciardi”, l’ISIS “Leopoldo II di Lorena” e l’I. C. di Civitella Paganico quali Scuole
Polo per l’espletamento delle operazioni in oggetto,
visto che in prima convocazione non sono stati assegnati tutti i posti disponibili
si informa che:
 il Dirigente Scolastico Cinzia Machetti, dell’I. C. di Civitella Paganico, sovrintende alle nomine per
SCUOLA PRIMARIA: posti comuni,
 le operazioni si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’ISIS “Leopoldo II di Lorena” Giovedì 21.09.2017
con il seguente orario:
 dalle 9.30 fino al termine delle operazioni Scuola Primaria.





Le assunzioni a tempo determinato avverranno attingendo alle graduatorie ad esaurimento
provinciali per le classi di concorso o posti che verranno comunicati dall’ Ufficio VII- Ambito
Territoriale della provincia di Grosseto.
Al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, sono convocati gli aspiranti dal numero 151
ad esaurimento della graduatoria.
I convocati sono in numero superiore alle reali disponibilità di posti e pertanto la convocazione non
comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato, in quanto il personale sarà
individuato come avente effettivamente diritto solo se, al suo turno, troverà ancora disponibilità di
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posto o di spezzone orario.
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 mail all’indirizzo gris00600c@istruzione.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 docenti inseriti nelle GAE con riserva hanno titolo alla stipula di contratti a t.d.
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.
Le sedi disponibili in Provincia di Grosseto ed eventuali rettifiche saranno consultabili sul sito web
dell’Ufficio
VII
Ambito
Territoriale
di
Grosseto
al
seguente
link

http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/novita/novita2017.htm

Il Dirigente Scolastico
I.C. Civitella Paganico

Il Dirigente Scolastico
ISIS Polo Bianciardi

Il Dirigente Scolastico
ISIS Leopoldo II di Lorena

Cinzia Machetti
Firma autografa sostituita a
mezzo stampaai sensi art. 3 c.2
D.lgs n. 39/1993

Daniela Giovannini
Firma autografa sostituita a
mezzo stampaai sensi art. 3 c.2
D.lgs n. 39/1993

Alfonso De Pietro
Firma autografa sostituita a
mezzo stampaai sensi art. 3 c.2
D.lgs n. 39/1993

Firmato digitalmente da MACHETTI CINZIA

