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Prot.n. 4853/C7                                                       Ponsacco, 03/09/2018 

 

 

- Agli aspiranti iscritti nelle graduatorie 

provinciali 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituto di ogni 

ordine e grado  

- Alle OO:SS: - Comparto Scuola  

       

 

 

Oggetto: Convocazione per l’individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato per la 

scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2018/2019 POSTI COMUNI – POSTI DI SOSTEGNO 

 
   

 Si comunica, con preghiera di massima diffusione tra tutto il personale, che le operazioni di 

individuazione dei destinatari in oggetto, saranno effettuate LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 

presso L’I.T.I. “L. DA VINCI” Via Contessa Matilde, 74 PISA. 

 

 - SCUOLA DELL’INFANZIA DALLE ORE 9,00 ALLEORE 11,30 

 

-  SCUOLA PRIMARIA DALLE ORE 11,30 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI 

 

 Coordineranno i Dirigenti Scolastici Maura Biasci, Lidia Sansone e Adriana Piccigallo. 

 

 Sono convocati tutti i Docenti iscritti nelle graduatorie Provinciali ad esaurimento 

posto comune e sostegno Scuola dell’Infanzia, posto comune e sostegno scuola primaria, 

compresi i posti di lingua inglese. 

 

 Il quadro delle disponibilità sarà consultabile sul sito dell’U.S.T. di Pisa. Eventuali 

variazioni saranno portate a conoscenza degli interessati all’inizio  delle operazioni di nomina. 

 

 Si ricorda che la convocazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a 

tempo determinato, in quanto ogni docente sarà individuato come avente effettivamente diritto 

solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di cattedra o di spezzone di cattedra. 

 

 Il personale convocato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento e codice 

fiscale. I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari, a 

meno che non siano rappresentati da delegato munito di fotocopia di un documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato, o abbiano fatto pervenire delega scritta all’I.C. “M. 

Lapo Niccolini” di Ponsacco tramite PEC (piic81900l@pec.istruzione.it) o  indirizzo e-mail 

istituzionale (piic81900l@istruzione) tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 8 settembre 
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2018, indicando l’ordine preferenziale delle sedi di servizio ( se già a conoscenza tramite sito UST 

Pisa) e la disponibilità per spezzoni di posto e allegando altresì copia di documento di identità. 

 

 I Dirigenti scolastici interessati alle operazioni devono garantire la loro presenza (o di un 

delegato) per la firma di individuazione del personale docente. A tal fine devono munirsi di : timbro 

tondo dell’Istituto, timbro lineare, lettera di individuazione, numero di protocollo e prospetto 

indicante l’articolazione orario per gli spezzoni di cattedra da conferire. 

 

 

 

 

 
 

 
       Per i Dirigenti coordinatori  

      La Dirigente dell’I.C. “M. Lapo Niccolini” di Ponsacco 

        Maura Biasci 

        
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

         

 


