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OGGETTO:  Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/19.

Quest’Ufficio deve procedere alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2018/19 per i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

Premesso quanto sopra, si comunica che le operazioni di individuazione dei destinatari di contratti a tempo indeterminato saranno effettuate presso questo Ufficio Scolastico

Provinciale di Avellino in Via Marotta, 14 – 83100 Avellino, secondo la programmazione di seguito indicato.

Si precisa che:

1. I docenti convocati, destinatari di individuazione, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
2. Le assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale dei titoli dichiarati.
3. All’atto della convocazione docenti destinatari dei contratti quali riservisti (invalidi civili ed orfani) dovranno esibire il titolo originale (certificato d’iscrizione nell’elenco 

provinciale degli invalidi civili inoccupati), consegnandone copia e dichiarazione di conformità.
4. Si precisa che il numero dei convocati, relativamente ad alcune classi di concorso, è maggiore rispetto alle disponibilità.
5. I convocati su posti di sostegno dovranno esibire in visione il titolo  di specializzazione in originale, consegnando copia e dichiarazione di conformità.
6. Le assunzioni saranno disposte sotto condizioni di accertamenti della regolarità formale e sostanziale dei titoli dichiarati.
7. I docenti in turno di nomine che intendono rinunciare possono inviare la suddetta rinuncia al seguente indirizzo di posta elettronica: diana.tierno.av @istruzione.it
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GIORNO    SABATO  4 AGOSTO 2018  ORE 9:30

Scuola dell’infanzia - SOSTEGNO:  da posto n.1 a posto n.2

Scuola primaria - SOSTEGNO:  da posto n.1 a posto n.7

Scuola dell’infanzia - COMUNE:  da posto n.1 a posto n.25

Scuola primaria – COMUNE:  da posto n.1  a posto n.20

PER  IL DIRIGENTE
          Rosa Grano

                      IL FUNZIONARIO                 
                          Riccardo Cianciulli

Firma autografa sostituita a mezzo
 stampa art.3, comma 2 del D.Lgs 30/93 
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