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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

Settore Operativo n. 2
Avvio anno scolastico Personale Docente
(Scuola dell’Infanzia, Primaria, Religione Cattolica)
Personale Educativo

AVVISO
CONVOCAZIONI PER STIPULA PROPOSTE DI CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
POSTO COMUNE/LINGUA
A.S. 2019/20

Si comunica che le convocazioni del personale sopra indicato avranno luogo
MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2019
PRESSO I LOCALI DELL’ATP DI COSENZA VIA R. MONTAGNA, 13
PIANO TERRA

secondo la seguente tempistica:
SCUOLA DELL’INFANZIA
POSTO COMUNE ORE 9.30
CONVOCATI:
DAL N. 131 BRIGLIO ANTONELLA
AL N. 300 LACANNA ANGELICA
SCUOLA PRIMARIA
POSTO COMUNE E LINGUA ORE 14.30
CONVOCATI DA GRADUATORIA DI POSTO COMUNE:
DAL N. 185 - BONONATI ROSARIA
AL N. 300 - DAVID CATERINA

E’ altresì convocata l’insegnante DATTILO Alessia per completamento posto.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi
riconoscimento valido e del codice fiscale.

muniti

di

documento

di

Ai sensi della nota del MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 in ordine alle istruzioni
operative in materia di supplenze al personale docente educativo, ATA, gli
insegnanti in attesa di Sentenza definitiva, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
con riserva, qualora in base allo scorrimento della graduatoria risultino destinatari
di un contratto di supplenza annuale, la stessa sarà conferita con apposizione di
clausola risolutiva nel contratto.
Deleghe
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno
delegare persona di propria fiducia che, al momento della nomina, dovrà esibire

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

l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante ovvero
potranno delegare il Dirigente Scolastico della scuola sede di convocazione con
richiesta da far pervenire non più tardi delle ore 12.00 di giorno 11.11.2019 al
seguente indirizzo peo: giuseppe.belmonte.cs@istruzione.it.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art.21 e all’art.33, commi 5, 6 e 7
della legge 104/92 dovrà documentare il diritto alla precedenza per la scelta della
sede, attenendosi alle disposizioni impartite dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità del
personale scolastico.
Il numero degli aspiranti convocati è superiore rispetto al numero dei posti
disponibili allo scopo di garantire la conclusione delle operazioni.
Per ulteriori istruzioni si rimanda alla Nota Ministeriale prot. n. 38905 del
28/08/2019.

Per Il Dirigente Vicario
dell’USR per la Calabria
Dott. Maurizio Piscitelli
Il Funzionario
del Settore Operativo
Giosuè Marino
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