Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze anno scolastico 2018/2019
SI COMUNICA
che giovedì 13/09/2018 sarà pubblicato il Calendario delle convocazioni per il conferimento
di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30/06/2018), agli aspiranti inclusi
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (già graduatorie permanenti) del personale docente Infanzia,
Primaria, Pers. Educativo, I e II grado.
AVVERTENZE
DELEGHE :
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare una persona di
propria fiducia, la quale al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di
riconoscimento del delegante, nonché il proprio documento di riconoscimento.
Gli aspiranti potranno, altresì delegare il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di Firenze con
richiesta da far pervenire non più tardi delle ore 14:00 del giorno 13 settembre 2018 , al seguente
indirizzo e- mail: usp.fi@istruzione.it
PROPOSTA di NOMINA:
Gli aspiranti, immessi nelle GaE a seguito di pronunce cautelari e formalmente inseriti con la Lettera “T”,
ad indicare un “ ricorso pendente”, firmeranno la Proposta di Nomina sottoposta a Clausola Risolutiva
espressa all’esito del giudizio di merito.
Inoltre sottoscriveranno una dichiarazione che troveranno in allegato.

Si coglie l’occasione, per precisare che fino alla conclusione delle operazioni, per le attribuzioni delle
supplenze, le Istituzioni Scolastiche non possono procedere all’attribuzione delle supplenze da
Graduatoria d’Istituto.
•
•

I candidati convocati sono pregati di presentarsi muniti di codice fiscale e valido documento di riconoscimento
Tutti i candidati inseriti nelle GaE in attesa dell’acquisizione del titolo di accesso non sono convocati.

Firenze, 10 settembre 2018

IL DIRIGENTE

Claudio Bacaloni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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