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Sezione primaria/infanzia

AL DIRIGENTE DELL’I.C. “COMMENDA” –Scuola di Riferimento –
di BRINDISI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
ALL’ALBO DELL’UFFICIO - S E D E
ALL’U.R.P. - SEDE
ALLE OO.SS. di categoria - LORO SEDI
OGGETTO: Operazioni di individuazione per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo
determinato per l’a.s. 2017/18 - Personale docente di scuola dell’Infanzia e incluso
nelle graduatorie ad esaurimento – dodicesimo calendario convocazioni.
Si rende noto, qui di seguito, il DODICESIMO CALENDARIO delle operazioni di
Conferimento delle nomine con contratto a tempo determinato nella scuola
dell’infanzia relative all’anno scolastico 2017/18, in base allo scorrimento delle
corrispondenti graduatorie di questa provincia ed al numero delle disponibilità utili
per le operazioni in parola.
Le suddette operazioni si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo ”Commenda”
di BRINDISI- (Scuola Media Giulio Cesare -Via Tirolo Brindisi), istituzione
scolastica individuata quale “Scuola di riferimento” ai fini del conferimento di
proposte di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente di ogni
ordine e grado.
SCUOLA DELL’INFANZIA: 1 POSTO tip. COMUNE presso I.C. VILLACASTELLI

Sono convocati per il giorno 15/01/2018 alle ore 9.00 presso l’I.C “.COMMENDAper l’eventuale conferimento di nomina a tempo determinato, a partire dal posto 76,
tutti i candidati della graduatoria ad esaurimento definitiva di III fascia di scuola
infanzia per le nomine a tempo determinato, , collocati a pieno titolo, con esclusione
di coloro che sono inseriti con riserva “T” per effetto dei precedenti dispositivi
giudiziali che ritenevano quale titolo valido per l’inclusione in graduatoria il
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 .
Si fa presente che gli aspiranti alla nomina sono stati convocati in numero
maggiore rispetto alla disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Si precisa inoltre che la convocazione non costituisce diritto a nomina.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007,
hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa
proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla
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convocazione personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti
che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile
delle operazioni.
Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti
alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra
specificate.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e
documento di riconoscimento.
Si comunica, infine, che con quest’ultima convocazione, si ritengono ultimate le
operazioni di reclutamento del personale supplente e che, pertanto, non si procederà
alla pubblicazione di ulteriori calendari.
La presente nota sarà pubblicata sul sito INTERNET di questo U.S.T.:
ww.istruzionebrindisi.it
.

Il Dirigente
Vincenzo Nicolì
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