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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi- Codice Ipa: m_pi
Infanzia

AL DIRIGENTE DELL’CENTRO PROVINCIALE PER
L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - Scuola di Riferimento –
BRINDISI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI ALL’ALBO DELL’UFFICIO - S E D E
ALL’U.R.P. - SEDE
ALLE OO.SS. di categoria - LORO
SEDI

OGGETTO:

Operazioni di individuazione per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo
determinato per l’a.s. 2018/19 - Personale docente di scuola dell’Infanzia e di
Scuola Primaria incluso nelle graduatorie ad esaurimento - Calendario
convocazioni.

Si rende noto, qui di seguito, il CALENDARIO delle operazioni di conferimento delle nomine con
contratto a tempo determinato nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria relative all’anno scolastico
2018/19, in base allo scorrimento delle corrispondenti graduatorie di questa provincia ed al numero delle
disponibilità utili per le operazioni in parola.
Le suddette operazioni si svolgeranno presso IL C.P.I.A. di BRINDISI – (Segreteria via Dalmazia
Brindisi), istituzione scolastica individuata quale “Scuola di riferimento” ai fini del conferimento di proposte
di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente di ogni ordine e grado.

SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTO COMUNE
Sono convocati per il giorno 04.10.2018 ore 11.00, presso l’ufficio Scolastico Provinciale via
Dalmazia 1 –BRINDISI, per l’eventuale conferimento di nomina a tempo determinato, i candidati
inclusi nella graduatoria ad esaurimento definitiva di terza fascia per le nomine a T.D. – scuola
dell’infanzia – dal posto n.59 al posto n.120 sui posti di cui all’allegato elenco.
DISPONIBILITA’ POSTI T.D. TIPOLOGIA COMUNE Scuola dell’Infanzia a.s. 2018-2019
Cod. Mecc.
BRIC82100V
BRIC82200P

INFANZIA
Scuola
PRIMO I.C. SAN VITO DEI
NORMANNI
SECONDO I.C. SAN VITO DEI
NORMANNI

POSTI
Sede
SAN VITO DEI NORMANNI
SAN VITO DEI NORMANNI

1
2

SCUOLA PRIMARIA:
Nessuna disponibilità
Si fa presente che gli aspiranti alla nomina sono stati convocati in numero maggiore rispetto
alla disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Si precisa inoltre che la convocazione non costituisce diritto a nomina.
Pec: uspbr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.br@istruzione.it
- FattureContabilitaGenerale-Puglia R7CREW
Tel. 0831/58911 – C.F.:80001730748 - Sito internet : www.istruzionebrindisi.it
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E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato, con apposizione di clausola
risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, anche ai
docenti inseriti in G.a E. con riserva.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, hanno
titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di
assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione
personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto
pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle operazioni.
Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla
convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e documento di
riconoscimento.
Si comunica, infine, che la pubblicazione del successivo calendario per eventuali disponibilità
sopraggiunte sarà effettuata in data 9 ottobre 2018.
La presente nota sarà pubblicata sul sito INTERNET di questo U.S.T.: www.istruzionebrindisi.it
Il Dirigente
Giuseppina LOTITO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 decreto legislativo 39/92)
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