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Gentile docente, 

per l’avvio dell’anno scolastico le nomine su posti annuali saranno effettuate attraverso l’organizzazione di una 

scuola polo con convocazione presso l’Aula Magna della Scuola Media “I.Calvino” 

 

MERCOLEDI’  18  SETTEMBRE  P.V. ore  09,00 – ingresso posteriore in via Nino Di Giovanni  - 

Piacenza 

 

In questa sede verranno attribuite proposte di assunzione annuali e fino al termine delle attività didattiche 

(graduatoria II fascia d’Istituto) e supplenze temporanee superiori ai 30 gg. 

Si precisa che in sede di convocazione potrebbero essere offerti altri posti resisi disponibili in data successiva 

alla medesima. 

   

Presso il ns. Istituto si sono resi disponibili i seguenti  posti: 

 

 

 

Al fine di consentire una valutazione di massima sulla possibilità di nomina, la informiamo che questa 

convocazione interessa anche altri aspiranti. 

L’accesso alla sala della convocazione sarà consentito solo all’aspirante interessato o al suo delegato, 

per evidenti ragioni di sicurezza. 

Qualora lei fosse interessata, la informiamo che ha facoltà di presentarsi personalmente o di farsi 

rappresentare da un delegato: 

MERCOLEDI’  18  SETTEMBRE  P.V. ore 09,00 – ingresso posteriore in via Nino Di Giovanni - 

Piacenza 

 

Nel caso si volesse delegare il DS Adriana Santoro, responsabile delle operazioni della scuola polo Scuola 

Primaria e Infanzia, dovrà utilizzare l’apposita delega (chiara e con elenco scuole in ordine di preferenza)  

presso la segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 16/09/2019 (numero fax 0523/764241 - e-

mail pcic812009@istruzione.it) 

Una Sua mancata presenza sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. 

 

San Nicolò 12/09/2019                 Il Dirigente Scolastico  

Prot. n. 9977/B6              Prof.ssa  Adriana  Santoro 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Adriana Santoro 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________ provincia di ________ il ____________________ 

 

e residente in __________________________ via/piazza_________________________n. _____ 

 

tel. ___________________________destinatario di convocazione per conferimento di nomina a  

 

tempo determinato per il seguente insegnamento: 

 

□  scuola dell’ infanzia 

 

□  scuola primaria 

 

DELEGA 

 

La S.V. a rappresentarlo nella scelta della sede e nella sottoscrizione dell’individuazione del 

contratto a tempo determinato impegnandosi di conseguenza, ad accettare 

incondizionatamente la scelta operata in virtù della presente delega. 

 

Il/La sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare preferibilmente, qualora disponibili, contratti  

di lavoro a Tempo Determinato di durata: 

 

□  annuale fino al 31/ 08/ 2020 

 

□  temporanea fino al termine delle attività didattiche 30/ 06/ 2020 

 

□  supplenze brevi e saltuarie 

 

E per i tipi di posto: 

 

□  tempo pieno 

 

□  part-time 

 

Indicare a titolo orientativo un elenco di sedi in ordine di preferenza: 

_______________________________    

_______________________________ 

_______________________________    

_______________________________ 

_______________________________    

_______________________________ 
                                                                                                     

Data_______________                                                  Firma ____________________________                                       

 
 


