ISTITUTO COMPRENSIVO CRESPELLANO - PR. E. N. 0005361 DEL 08/09/2016 - C.07

Prot. n. 12300

Bologna, 08/09/2016
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado di scuola
Di Bologna
All’Albo
Alle OO.SS.

OGGETTO: Calendario operazioni individuazione docenti scuola secondaria di primo e secondo grado
per la stipula di contratti a tempo indeterminato. A.S.2016/17 dalle graduatorie ad esaurimento
Per la massima diffusione, si comunica il calendario relativo alle operazioni di individuazione
degli aventi diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2016/2017 dalle
graduatorie ad esaurimento.
Le operazioni di individuazione si svolgeranno venerdì 9 settembre 2016 a partire dalle ore
11,30 presso i locali di questo Ufficio, in via De’Castagnoli n. 1 – Bologna, secondo il seguente
calendario:
CLASSE DI CONCORSO
A043
A050

DOCENTI CONVOCATI
TUTTA LA GRADUATORIA
TUTTA LA GRADUATORIA

La presente nota, vale come notifica a tutti gli effetti nei confronti dei docenti convocati. Al
fine di accelerare le operazioni, si invitano i docenti di cui sopra, che non sono interessati alla
nomina o che sono in posizione utile in più graduatorie, a far pervenire entro le ore 10,00 del
09/09/2016 rinuncia scritta corredata da documento di riconoscimento in corso di validità od
opzione per l'insegnamento prescelto all'indirizzo secondogrado@istruzioneer.it, indicando
nell’oggetto chiaramente il grado di scuola e la classe di concorso cui si riferisce la rinuncia o
l'opzione.
Si evidenzia che sono convocati anche candidati non collocati in posizione utile per la nomina
con contratto a tempo indeterminato, per eventuale individuazione in seguito a rinunce od opzioni
da parte dei candidati aventi diritto. I docenti dovranno presentarsi muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità. In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli
interessati potranno farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia del
documento d'identità del delegante e del delegato. Si precisa, infine, che in caso di assenza degli
aspiranti o di mancata ricezione della rinuncia, lo scrivente procederà a conferire nomina d’ufficio. I
docenti sono convocati per sottoscrivere la sola individuazione quali destinatari di eventuale
contratto a tempo indeterminato ed assegnazione all’ambito territoriale.
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo
Ufficio (www.bo.istruzioneer.it), ove verranno tempestivamente pubblicate tutte le informazioni in
merito alle assunzioni.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Schiavone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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