SCUOLA DI RIFERIMENTO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ISTRUZIONE SECONDARIA E PERSONALE A.T.A.
e-mail:

scuolapolo-secondaria.novara@istruzionepiemonte.it

sito internet:

www.itiomar.it

Comunicazione 08/2018.mm-ss-ata

09 ottobre 2018

Agli aspiranti interessati alle individuazioni
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Novara
Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Istruzione e Ricerca
e, per conoscenza
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
USR Piemonte – Ambito Territoriale di Novara

OGGETTO:

PERSONALE DOCENTE – ISTRUZIONE SECONDARIA.
Convocazione tramite Scuola di riferimento per l’individuazione dei destinatari di
contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti residui a.s.
2018/2019.

Con riferimento alla comunicazione n. 07/2018.mm-ss-ata del 05/10/2018, si comunica che per la
copertura dei posti vacanti e/o disponibili del personale docente dell’istruzione secondaria di primo e
secondo grado si procederà con convocazioni, tramite Scuola di Riferimento, che avranno luogo i giorni
11 e 12 OTTOBRE 2018
15 OTTOBRE 2018
presso
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “CARLO ALBERTO”
Baluardo Lamarmora, 8/C - Novara
Sono convocati:
-

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (d’ora in poi GAE) dell’istruzione
secondaria di secondo grado.
Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto (d’ora in poi GI) di prima, seconda e
terza fascia dell’istruzione secondaria di secondo grado.
Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto (d’ora in poi GI) di seconda e terza
fascia dell’istruzione secondaria di primo grado.
Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno non inseriti nelle citate
graduatorie e che abbiano presentato domanda di messa a disposizione presso le Istituzioni
scolastiche della Provincia.
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Secondo il seguente calendario:

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 08:30: aspiranti in possesso della specializzazione per il sostegno,
inseriti in prima, seconda, terza fascia o con messa a disposizione presso le istituzioni scolastiche
della provincia
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 08:30: Tutti gli aspiranti inseriti in GAE
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 08:30: Tutti gli aspiranti inseriti in GI prima fascia
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 08:30: Tutti gli aspiranti inseriti in GI seconda fascia
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 08:30: Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 339 a punti 94
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 11:00: Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 93,5 a punti 68,5
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 14:30 : Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 68
a punti 50
- giovedì 11 ottobre 2018 - ore 17:00 : Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 49,5 a punti 41,5
- venerdì 12 ottobre 2018 - ore 08:30: Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 41
a punti 35
- venerdì 12 ottobre 2018 - ore 11:00: Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 34,5 a punti 33
- venerdì 12 ottobre 2018 - ore 14:30: Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 32,5 a punti 29
- venerdì 12 ottobre 2018 - ore 17:00: Aspiranti inseriti in GI terza fascia da punti 28,7 a punti 26,5

ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il calendario delle operazioni dell’istruzione secondaria di primo grado e il dettaglio degli aspiranti
convocati saranno pubblicati in data 10/10/2018.

Gli elenchi dei posti vacanti e/o disponibili per le operazioni di nomina sono allegati al presente avviso.
Si comunica che in sede di convocazione saranno presi in considerazione i posti disponibili comunicati
ufficialmente (*) fino alle ore 8:00 dei giorni di convocazione.
Le graduatorie incrociate che saranno utilizzate in sede di convocazione sono allegate al presente
avviso.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi alla convocazione che avverrà presso la sede indicata
muniti di idoneo documento di riconoscimento, di codice fiscale e di copia della domanda di
inserimento nelle graduatorie completa del mod. B presentato tramite Istanze on line.
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Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti
convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega. Il delegato
che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di riconoscimento e della copia
della carta di identità del delegante.
Nell’impossibilità di delegare una persona di fiducia, è possibile delegare i Dirigenti scolastici della
Scuola di Riferimento.
Saranno accettate le deleghe pervenute, all’indirizzo e-mail di seguito specificato (*), entro le ore 8:00
di ciascun giorno di convocazione.
Ai sensi della circolare MIUR prot. n. 37856 del 28/08/2018, gli aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione, convocati con domanda di messa a disposizione, all’accettazione della proposta di
assunzione dovranno dichiarare:
- Il possesso e gli estremi del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito tardivamente
rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento delle graduatorie.
- Di non essere iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto.
- Di aver presentato la domanda di messa a disposizione nella sola provincia di Novara.
Si precisa che i docenti inseriti con riserva per ricorso pendente nella seconda fascia delle graduatorie
di istituto sono convocati in applicazione di provvedimenti cautelari o di sentenze non passate in
giudicato. Le proposte di assunzione e i conseguenti contratti di lavoro, stipulati con i citati aspiranti
inseriti con riserva, saranno corredati da specifica clausola risolutiva che lì condizionerà all’esito del
giudizio definitivo.

Alle giornate di convocazione dovranno necessariamente partecipare i Dirigenti scolastici o loro
delegati con le relative graduatorie di istituto.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in
previsione di eventuali assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a
nomina e non da’ diritto ad alcun rimborso spese.
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(*) Tutte le comunicazioni (deleghe, segnalazioni, reclami, variazioni disponibilità, ecc.), presentate da
parte del personale convocato, delle Istituzioni scolastiche, delle Organizzazioni sindacali e da ogni
altro soggetto interessato, dovranno essere indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:

scuolapolo-secondaria.novara@istruzionepiemonte.it
La pagina web sulla quale saranno pubblicati tutti i documenti della Scuola di riferimento
(convocazioni, avvisi, graduatorie incrociate, sedi disponibili, esiti operazioni) è la seguente:

https://www.itiomar.it

I DIRIGENTI DELLA SCUOLA DI RIFERIMENTO
FRANCESCO TICOZZI
ALIDA COLOMBANO

