Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Settore Operativo n. 2

Avvio anno scolastico Personale Docente
(Scuola dell’Infanzia,Primaria,Religione cattolica)

AVVISO
2^ CONVOCAZIONE PER STIPULA PROPOSTE DI CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE DI
SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO,COMUNE E LINGUA
DA GAE A.S.2018/19
A seguito di posti residuati all’esito della convocazione per immissione in ruolo da
GAE tenutasi in data odierna, si ritiene necessario procedere ad una ulteriore
convocazione che avrà luogo giorno 29.08.2018 presso l’ATP di Cosenza – Via R.
Montagna, 13_ 2° piano – come di seguito specificato:
PRIMARIA
Classe di
concorso
SOSTEGNO

ore

posti

12,30

1

COMUNE

12,45

8

Convocati
Da n. 26 – De santo Loredana
A n. 32 – Cosentino Michela
Da n.56 – De Franco Lorena
A n. 72 – Da Sacco Sandra

Sono altresì convocati, per la scelta della sede, gli aspiranti a nomina a tempo
indeterminato assenti alla convocazione odierna, ai quali è stato conferito
l’incarico d’ufficio
DISPONIBILITA’
ISTITUZIONE SCOLASTICA
IC FRANCAVILLA CERCHIARA
IC ROCCA IMPERIALE
IC AMENDOLARA
IC FRANCAVILLA

TIPO POSTO
COMUNE
COMUNE
INGLESE
SOSTEGNO DH

POSTI
3
4
1
1

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di 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. In alternativa è possibile delegare il
Dirigente dell’ATP di Cosenza, inviando, entro domani 28.08.2018 all’indirizzo
nadia.longo@istruzione.it, delega e copia del documento di riconoscimento.
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Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla nomina (compresi i destinatari di
nomina d’ufficio) è invitato a darne immediata comunicazione tramite posta elettronica
ordinaria al sopra specificato indirizzo (corredata di copia del documento personale di
riconoscimento) entro le ore 14.00 di domani 28.08.2018.
Alle convocazioni in argomento dovranno presentarsi, con debita documentazione, i
docenti titolari di precedenze disposte ai sensi dell’art. 21 e art. 33 della Legge 104/92
per l’esercizio dell’eventuale priorità nella scelta della sede. La precedenza verrà
riconosciuta alle condizioni previste dall’art. 13 del vigente CCNI sulla mobilità del
personale docente.
All’atto dell’accettazione della nomina, gli aspiranti destinatari di contratto a tempo
indeterminato su posto di sostegno o lingua, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
(secondo i modelli allegati al presente avviso) in merito al possesso dei requisiti per il
relativo insegnamento.
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto il numero delle nomine
conferibili in previsione di assenze o rinunce. Conseguentemente la convocazione non
costituisce diritto di nomina.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati ed è pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio.

Il Responsabile del procedimento:
Nadia Longo tel.0984/894143
e-mail nadia.longo@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:
Flavia Fino tel. 0984/894179
e-mail flavia.fino@istruzione.it
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