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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio IV – Ambito Territoriale. per la Provincia di Gorizia – via Rismondo, 6 – 34170 Gorizia
PEC: uspgo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.go@istruzione.it; - http://www.scuola.fvg.it
Tel: 0481/33365 - C.F. 80004420313 -

OGGETTO: CONVOCAZIONI DEI CANDIDATI DALLE GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER NOMINE A T.D. NELE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 2° GRADO
A.S. 2018/19

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL F.V.G.
ALLE OO.SS. PROVINCIALI E REGIONALI
AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DEGLI UU.SS.RR. DELLA REPUBBLICA
LORO INDIRIZZI
AL SITO www.scuola.fvg.it
ALL’A L B O

SEDE

Le operazioni di reclutamento a tempo determinato per l’anno scolastico 2018/19 relative al
personale docente inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento - così come pubblicate in data
03.08.2018 - si svolgeranno presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia in via Rismondo
n.6 ,secondo il seguente calendario:

30 AGOSTO 2018 alle ore 15.00
DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono convocati TUTTI i docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento definitiva per
nomine a tempo determinato
DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
Sono convocati TUTTI i docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento definitiva per
nomine a tempo determinato

31 AGOSTO 2018 alle ore 14.00
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Sono convocati i docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento definitiva per nomine a
tempo determinato per le seguenti classi di concorso:

A050 B015

Si evidenzia che sono convocati i candidati iscritti nelle rispettive graduatorie a pieno titolo
ovvero inseriti con riserva T ma a seguito di pronunce giudiziali che prevedano espressamente la
possibilità di stipulare contratti.
Si precisa che, in relazione alle nomine del personale docente a t.d., in previsione di
eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspiranti convocati è superiore alle assunzioni da
effettuare, al fine di consentire la massima possibile copertura dei posti disponibili. Pertanto la
convocazione non comporta il diritto a conseguire una proposta di assunzione e/o il diritto a
rimborso di eventuali spese.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni muniti di valido documento di
riconoscimento e codice fiscale..
Sono confermate le disposizioni contenute nel D.M. 13.06.2007 (Regolamento), art. 3
comma 2, riguardanti la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da un proprio
delegato per la scelta della supplenza. In tal caso il delegato dovrà essere munito di fotocopia di un
documento di riconoscimento del delegante.
Viene confermata la validità di eventuali deleghe rivolte per l’accettazione preventiva al
Dirigente responsabile delle operazioni ovvero al Dirigente dell’Ufficio Territoriale purchè
corredate di copia del documento d’identità del delegante e pervenute entro il giorno precedente la
convocazione (FAX 0481-534902 o e mail usp.go@istruzione.it).
I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a
rilasciare apposita delega per le nomine a tempo determinato saranno considerati
rinunciatari.
Per le sanzioni connesse alla rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla
convocazione, la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, l’abbandono, trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del nuovo Regolamento.
Ai sensi dell’art. 73 del decreto legge n.112 del 25.06.2008, convertito in legge n.133 del
06.08.2008, la concessione del regime di part-time è subordinata alla valutazione discrezionale del
Dirigente scolastico.
Si ricorda inoltre che gli elenchi analitici dei posti disponibili saranno pubblicati all’albo di
questo ufficio almeno 24 ore prima delle convocazioni e saranno inoltre disponibili anche sul sito
ww.scuola.fvg.it - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici della Provincia di notificare la presente convocazione a tutto
il personale mediante affissione all’albo e pubblicazione sui rispettivi siti web.
La presente convocazione con l’allegato calendario che ne fa parte integrante, viene affissa
all’ALBO di questo Ufficio in data odierna ed è disponibile sul sito www.scuola.fvg.it
Si comunica inoltre che, in caso di successive disponibilità, si procederà ad ulteriori
convocazioni da Scuola Polo.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Valentina FELETTI
(documento firmato digitalmente)

