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Prot. n.  8393                                      Nuoro, 01/12/2015 
 
 
OGGETTO: Scuola  Primaria - Proposte di assunzione con contratto a tempo determinato per 

l’Anno Scolastico 2015/16. 
 
 
 

COMUNICAZIONE URGENTE 
VII    CALENDARIO   -   CONVOCAZIONE DEL 04/12/2015. 

 
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di favorirne la più ampia 

diffusione fra tutto il personale interessato, che  tutti i  docenti inseriti a pieno titolo nelle 
Graduatorie ad Esaurimento per nomine a tempo determinato nelle Scuole Primarie della 
Provincia, a partire dall’aspirante Piga Giovanna    posizione 76 punti 66,00,  sono convocati 
in data 4/12/2015. 

Sono convocati sempre  in data 04/12/2015   i docenti che  attualmente  siano in 
possesso di una nomina, che seppur di durata fino al 30/06/2016,  sia stata conferita dal Dirigente 
Scolastico su posto comune oppure,  nomina   riferita a tipologia di sostegno conferita  a docente 
sfornito del previsto titolo di specializzazione, nonché tutti i docenti che alla data della presente 
convocazione siano titolari di contratto di lavoro a tempo determinato su posto orario. 

Sono naturalmente esclusi, dalla presente convocazione, i docenti interessati dal 
piano straordinario  assunzionale  fase C. 

Si precisa che  l’assenza alla convocazione comporta la perdita del diritto di 
conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento.  

Le operazioni di individuazione  saranno effettuate presso l’Ufficio Scolastico 
Territoriale - II Piano Segreteria Scuola Primaria - Via Veneto,  41 Nuoro - ,  ore 10,00  . 

 I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria 
fiducia ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale ai fini 
dell’accettazione della nomina.  

Si informano altresì i Dirigenti Scolastici in indirizzo che a seguito della presente 
convocazione l’Ufficio scrivente ha ultimato le operazioni di  scorrimento delle graduatorie ad 
esaurimento pertanto, ogni ulteriore disponibilità oraria o posto intero, relativamente all’ordine 
di scuola primaria,  dovrà essere coperta utilizzando le rispettive graduatorie di istituto.  
     Il presente calendario  costituisce convocazione a tutti gli effetti. 
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                     IL DIRIGENTE 
                    (Dott. Mario Francesco DEL RIO) 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2   D. Lgs. 39/93 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia LORO SEDI 
Alle OO.SS della Scuola    LORO SEDI 
Alla Direzione Scolastica Regionale   CAGLIARI                      
Albo – Sito      SEDE 


