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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Pescara

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
- Loro sedi
Alle OO.SS. della Scuola –
Loro Sedi
Al Sito Istituzionale
Oggetto: Calendario di convocazione per assunzione a tempo determinato Scuola Secondaria di II
grado – A.S. 2019/20
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Calendario di convocazione
Con preghiera di curarne la massima diffusione tra il personale interessato, per comunicare che
sono convocati per la stipula di contratti a tempo determinato, tutti i docenti inseriti nella graduatoria
ad esaurimento provinciale di III^ e IV fascia per la cdc A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
e tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento provinciale di III^ fascia per la cdc A009
DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG.LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019 ORE 10.00
Presso il LICEO CLASSICO “G. D’ANNUNZIO” VIA VENEZIA, 41 PESCARA n. di TEL 0854210351 e-mail pepc010009@istruzione.it
DISPONIBILITA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
n. 1 posto in O.D. - A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI - ITIS VOLATA PESCARA -cattedra
n. 1 posto in O.F.
A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG.-LICEO CLASSICO G.
D’ANNUNZIO PESCARA -cattedra
La presente nota vale come convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà a forme di convocazione
individuale. `
I docenti assenti verranno considerati rinunciatari.
I criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di conferimento sono contenuti nel
regolamento di cui al D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
Non sono concesse deroghe ad un eventuale ritardo al momento della chiamata, attesa la possibilità, prevista per
norma, di servirsi dell’istituto della delega, che ha validità annuale.
Sono ritenute valide esclusivamente le deleghe prodotte in forma scritta, accompagnate da copia di un documento di
riconoscimento del delegante, che pervengano in tempo utile prima delle operazioni di nomina.
Gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione di
eventuali assenze o rinunce da parte di aspiranti convocati.
I contratti stipulati da coloro che sono iscritti in GAE con riserva saranno muniti di clausola risolutiva subordinata
all’esito del giudizio di merito.
Al fine di evitare successive contestazioni, si ricorda che, una volta sottoscritta la proposta di assunzione, non è più
possibile effettuare rettifiche rispetto alla sede prescelta, così come previsto dalla normativa suddetta.
Le autorità scolastiche in indirizzo sono pregate cortesemente di dare il massimo possibile risalto al
presente avviso che, in ogni caso, dovrà essere affisso, in copia, all’Albo di tutte le istituzioni scolastiche di tutte le
istituzioni scolastiche
della provincia.

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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