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

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Segreteria

Ai Docenti interessati
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di
COSENZA
Al Sito istituzionale www.csa.cs.it
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali della Scuola
LORO SEDI
Alla Stampa locale
p.c. Ufficio Scolastico Regionale
Direzione generale
CATANZARO
Oggetto: Calendario convocazioni nomine a Tempo Determinato personale docente
scuola infanzia primaria, secondaria di I e II grado .

Si comunica che le operazioni di conferimento degli incarichi a t.d. a.s. 2017/2018, per
il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, I e II grado, posto comune e posto di
sostegno, e per il personale educativo, avranno luogo nei giorni e nelle ore di seguito
indicati :

Mercoledi 4 ottobre 2017
Scuola secondaria di I grado :
posti di sostegno
dalle ore 9.30 alle ore 11,30
posti di tipo comune dalle ore 11.30 fino a conclusione
Scuola secondaria di II grado :
posti di sostegno dalle ore 9.30 alle ore 10.30
posti di tipo comune dalle ore 10.30 fino a conclusione
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Venerdi 6 ottobre 2017
Scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo :
posti di sostegno dalle ore 9.30 alle ore 13.30
posti di tipo comune e posti di personale educativo dalle ore 15.00 fino a
conclusione.
Con succesiva comunicazione saranno resi noti gli aspiranti convocati i quali
dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento di
riconoscimento valido.
Il calendario ha valore di convocazione per i candidati interessati alla nomina. Le nomine
si effettueranno presso la Sala San Martino dell’ITI Monaco, via San Martino, Cosenza
Il quadro delle disponibilità dei posti sarà pubblicato almeno 24 ore prima della
convocazione.
Gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva a seguito di
provvedimento giurisdizionale non definitivo stipuleranno un contratto condizionato all’esito
del giudizio di merito.
Per quanto riguarda gli aspiranti che hanno delegato l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Cosenza, alla scelta della sede, si comunica che questo Ufficio pubblicherà l’elenco dei
candidati, con a fianco la sede assegnata su delega, esclusivamente via Web nel sito di questo
Ufficio www.csa.cs.it
Si invitano i candidati interessati a consultare il medesimo sito a prendere i dovuti
contatti con l’Ufficio scrivente e con il Dirigente Scolastico di competenza. Il presente avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio
www.csa.cs.it; pertanto non si procederà a forme individuali di convocazione.
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione al presente calendario.
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