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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Servizio Personale Docente:Organici,Mobilità e Reclutamento

Lecce, 08/01/2018
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole e degli Istituti
di ogni Ordine e Grado
della Provincia
LORO SEDI
All’USR per la Puglia BARI
Al Sito WEB SEDE
All’Albo
SEDE
Alle OO.SS. dei Docenti
LORO SEDI

Oggetto: Avviso convocazione del Personale docente per incarichi a tempo determinato Posto
comune Scuola dell’Infanzia – VII^ convocazione.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. e di tutto il personale interessato che il giorno 10 Gennaio
p.v. c/o la D.D. 4° Circolo di Lecce, si effettueranno le convocazioni per gli incarichi a tempo
determinato su posti comuni per la scuola dell’Infanzia.
Viste le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici dell’I.C. 1° polo Galatina e I.C. di Taviano con
le quali vengono comunicate le disponibilità di posto Comune di scuola Infanzia, sono convocati
gli aspiranti inclusi nelle GAE; - Scuola Infanzia, alle ore 8,30, dal posto 341 al posto 351;
Gli stessi dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e di codice
fiscale.
Si fa presente che per gli aspiranti inseriti in GAE con riserva “T” non si procederà alla
sottoscrizione di proposta di contratto a tempo determinato a tempo determinato in ragione
della decisione assunta in Adunanza Plenaria del C.d.S. n.11/2017.
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona
di propria fiducia che, al momento della nomina, dovrà esibire l’atto di delega e copia del
documento di riconoscimento del delegante ovvero potranno delegare il Dirigente Scolastico della
Scuola sede di convocazione con richiesta da far pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 8,00
del 21.12.2017
Si precisa che il numero degli aspiranti convocati è maggiore degli aventi diritto a nomina.

Si fa presente infine che, per motivi di sicurezza, alla convocazione sono ammessi solo gli
aspiranti convocati; per quanto attiene le OO.SS., le stesse possono presenziare alla convocazione
ciascuna con un solo delegato.

Disponibilità Posti comuni Scuola Infanzia a.s. 2017/18 (30/06/2018)
I.C. 1° polo Galatina

1 Posto

I.C. Taviano

1 Posto

IL DIRIGENTE
Vincenzo Nicolì
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