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Al Dirigente UST
Viale Tica,149
Siracusa
Agli aspiranti alla nomina
SEDE
p. c.

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi,
degli Istituti di Istruzione Secondaria di 1°e 2° grado
Siracusa
Alle OO.SS. della Provincia
Siracusa
All’Albo d’Istituto
Sede

Oggetto: Calendario convocazione per operazioni di conferimento proposta di nomina a tempo determinato – Anno
Scolastico 2015/2016
Si comunica il calendario di convocazione per le operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente
della scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2015/2016, inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per nomine a
tempo determinato.
Il calendario ha valore di convocazione per i candidati interessati alla nomina
Le disponibilità dei posti saranno pubblicate 24 ore prima della convocazione.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI
lunedì 07 SETTEMBRE 2015 DALLE ORE 08:30
Sostegno primo e secondo grado (Convocati tutti gli aspiranti in graduatoria)
Martedì 08 SETTEMBRE 2015 DALLE ORE 08:30
Classi comuni primo e secondo grado (Convocati tutti gli aspiranti in graduatoria)
Le proposte di nomina relative al Sostegno secondo grado saranno conferite, come lo scorso anno scolastico, in
base alla graduatoria unificata delle aree AD01, AD02, AD03 e AD04 ordinata per punteggio decrescente e alle aliquote
proporzionali calcolate per ciascuna area.
Le proposte di nomina agli aspiranti inclusi nelle rispettive graduatorie saranno conferite secondo le istruzioni
impartite con nota del M.I.U.R. prot. n. 25141 del 10 agosto 2015 e delle norme ivi richiamate. La convocazione non costituisce
diritto alla nomina in quando correlata alla disponibilità dei posti e non da' diritto ad alcun rimborso spese.
Legge 104 - Saranno chiamati, dopo aver stabilito i contingenti di nomina, tutti gli aventi diritto prima degli altri
aspiranti; coloro che si trovano nei contingenti degli spezzoni possono scegliere un solo spezzone e poi, se vogliono il
completamento, devono attendere la chiamata in base alla posizione in graduatoria;
Si precisa che il personale beneficiario della precedenza di cui all'art 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 ha diritto di
precedenza solo per il comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune
viciniore.
Le deleghe dovranno pervenire alla scuola polo entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la data di
convocazione. Per motivi di sicurezza sono ammessi nei locali di svolgimento delle operazioni solo coloro che siano stati
convocati per la classe di concorso in cui sono inclusi.
Siracusa 03 settembre 2015

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Strano

