
::Ministero décrIstruzione décrVniversità e déo:a CRjcerca
'Ufficio Scofastico cgegionafeper fa Pug[ia

Vfficio1'11- )f_m6ito territoriafe per fa provincia tfi (}Jrirufisi
o/ziz Dalmazia; 1 - 72100 Brindisi - TeC. 0831/589111

AWISO

Nomine in ruolo da Graduatorie provinciali ad Esaurimento finalizzate al reclutamento del personale
docente per i posti di tipo comune dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo
grado

Personale docente destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2017/18

Si rende noto a tutti gli interessati che, sulla base dei contingenti assegnati alla provincia di Brindisi
dall'Amministrazione Centrale, questo Ufficio effettuerà l'individuazione, su Ambito territoriale, del
personale docente destinatario di contratti a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie ad
esaurimento provinciali.
Si avvisa altresì che le operazioni in parola avranno luogo il giorno 2 agosto p.v. a partire dalle ore 9,30 nella
sede dell'USPdi Brindisi, via Dalmazia,n. 1 - SecondoPiano -, così come riportato nello schema che segue:

classedi concorso Orario Docenti convocati
A001 Arte e immagine primo grado Tutti i docenti iscritti in GaE
A017 Disegnoe storia dell'arte secondo grado Tutti i docenti iscritti in GaE
A026 Matematica Dal posto 1 al posto n. 3
A028 Matematica e scienzeprimo grado Ore L'unica docente iscritta in GaE

MERCOLEDI' A037 Scienzee tecnologie ... secondo grado 09,30 L'unica docente iscritta in GaE2 AGOSTO A041 Scienzee tecol. Infrom. Secondogrado L'unica docente iscritta in GaE2017 AA25 Franceseprimo grado L'unica docente iscritta in GaE
AB25 Ingleseprimo grado Dal posto 1 al posto n. 3

Si precisa che in alcuni casi il numero dei convocati è maggiore dei posti disponibili, tanto al fine di
ottimizzare le operazioni di individuazione. Di conseguenza l'individuazione avverrà il giorno della
convocazione.
" personale che non potrà essere presente per la giornata di convocazione, potrà avvalersi di un suo
delegato, il quale dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento proprio e del delegante e
della relativa delega, da presentare al momento della convocazione. In caso di mancata esplicita rinuncia si
provvede{à a nomina d'Ufficio. _ _
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