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Bologna, 08/09/2016
- Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
- Alle OO.SS del comparto scuola
- Agli interessati
- All’Albo

LORO SEDI
LORO SEDI
SEDE

A.s. 2016/17. Assunzioni a tempo indeterminato personale docente scuola
dell’infanzia e primaria.

OGGETTO:

Con preghiera della massima diffusione, si rende noto che le operazioni di
assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria avverranno il 10/09/2016 presso l’IC 6 di Bologna, Via Finelli 2. Verrà
rispettato il seguente calendario delle convocazioni:
Tipologia posto

Orario

SCUOLA PRIMARIA - Sostegno

09:00

SCUOLA PRIMARIA - Posto Comune

11:00

SCUOLA DELL’INFANZIA - Sostegno

15:00

SCUOLA DELL’INFANZIA - Posto Comune

15:30

Con successiva nota verranno pubblicati gli aventi diritto alla nomina per i rispettivi
ordini e ruoli di istruzione. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento in corso di validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla
convocazione, farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia
del documento d’identità del delegante e del delegato. In alternativa potranno far
pervenire delega al Dirigente di questo Ufficio con elencazione delle preferenze relative
agli ambiti territoriali prescelti.
Eventuali rinunce o deleghe dovranno pervenire esclusivamente entro e non oltre
le ore 08:00 del 10/09/2016 alla casella di posta elettronica: primaria@istruzioneer.it.
In caso di assenza degli aspiranti si provvederà a conferire nomina d’Ufficio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE

f.to

Dr. 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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