ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. Lorenzi” FUMANE
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado

Via P.Brugnoli,36 - 37022 Fumane - tel.045/7701272 - 7701257

vric83200v@istruzione.it vric83200v@pec.istruzione.it

fax 045/6801405

www.fumanescuola.it

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. Lorenzi” FUMANE
Prot. n. 21/B.01.f

Fumane, 04/01/2019

ALL’INSEGNANTE
INTERESSATO

Oggetto: PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/2019
La S.V. inserita nelle graduatorie d’istituto di scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. di FUMANE è convocata il giorno:

GIOVEDI’ 10 GENNAIO 2019 ALLE ORE 12:15
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. LORENZI” DI FUMANE VIA PIO - BRUGNOLI, 36,
per la seguente proposta di assunzione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

N° 1 SPEZZONE SOSTEGNO

H. 8/18

disponibile al 30/06/2019

La convocazione è valida anche per eventuali ulteriori disponibilità che si dovessero verificare entro tale data.
I posti sopra elencati potrebbero subire variazioni, eventuale modifica o annullamento della presente convocazione sarà pubblicata
esclusivamente sul sito web dell’Istituto
Si pregano i candidati di consultare il sito del nostro Istituto per eventuali aggiornamenti sul conferimento delle nomine.
I contratti derivanti da nomine conferite a docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari
ovvero definitivi non passati in giudicato, potranno essere risolti in caso di esito favorevole all’Amministrazione.
L’accettazione della nomina implica l’inderogabile assunzione in servizio il giorno venerdì 11 gennaio 2019.
CONVOCATI:
Tutti i candidati liberi da nomina inseriti nelle graduatorie d’istituto incrociate di 1^ e 2^ fascia e i candidati liberi da nomina nella graduatoria incrociata
di 3^ fascia fino a punti 40.
Eventuale dichiarazione di accettazione di nomina accompagnata da fotocopia di documento d’identità valido dovrà pervenire per mail agli
indirizzi vric83200v@istruzione.it o vric83200v@pec.istruzione.it o tramite fax al n° 045/6801405 entro le ore 8.00 di

giovedì 10 gennaio 2019.
Il modulo di accettazione sarà disponibile sul sito dell’istituto www.fumanescuola.gov.it.
E’ indispensabile che l’interessato durante la convocazione sia o fisicamente presente presso l’istituto o reperibile telefonicamente per
eventuale conferma della nomina per le scelte già espresse nel modulo di accettazione della nomina.
La mancata presentazione del modulo di accettazione della nomina, l’assenza dell’interessato alla convocazione o l’irreperibilità telefonica, dopo la
l’accettazione nomina pervenuta via fax o via mail, saranno considerate rinuncia al contratto a tempo determinato in base alla normativa vigente.
Si fa presente che il numero di convocati è superiore al numero di posti da assegnare per far fronte ad eventuali assenze o rinunce.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Antolini dott.ssa Emanuela)

