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Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica
Personale Educativo
AVVISO
CONVOCAZIONE PER OPERAZIONI DI SCELTA DELLA SEDE PER
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEI DOCENTI NOMINATI IN
RUOLO DA CONCORSO ORDINARIO INDETTO CON D.D.G. NN. 105, 106
e 107 del 2016 - A.S. 2018/2019
Si comunica che le operazioni per l’assegnazione della sede definitiva ai docenti di
scuola dell’infanzia e scuola primaria, destinatari di nomina in ruolo da G.M., avranno
luogo lunedì 20 agosto 2018 presso l’Aula Palestra del Liceo L. della Valle sito in p.zza
G. Amendola a Cosenza secondo il seguente orario:
•
•

ore 9.30 - SCUOLA PRIMARIA (posto comune e lingua)
ore 11.30 - SCUOLA INFANZIA (posto sostegno e comune)

I docenti convocati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale.
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli interessati possono farsi
rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia del documento di
riconoscimento del delegato e del delegante.
I docenti in possesso di titoli di precedenza ex L.n.104/92 sono tenuti a trasmettere la
relativa documentazione a questo Ufficio entro e non oltre martedì 14 agosto 2018 al
seguente indirizzo di posta elettronica salvatore.altavilla.cs@istruzione.it , avendo cura
di indicare nell’oggetto della email:
“Immissione in ruolo da G. M. - Trasmissione
documentazione ex L.n.104/92 – nome cognome”. La precedenza verrà riconosciuta alle
condizioni previste dall’art. 13 del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati ed è pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio unitamente alle
disponibilità specificando che, relativamente alla scuola primaria posto comune,
sono intervenute alcune rettifiche.
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