ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONTEBELLO
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Montebello, 18/a - 43123 Parma Tel. 0521 252877
Cod. Fisc. 80010890343 C.M. PRIC834003
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Parma, 15/09/2018
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
PRIMA FASCIA E SPECIALIZZATI SOSTEGNO A.S. 2018/2019
Il giorno 20 e 21 settembre 2018, alle ore 13.00, presso l’Auditorium della scuola Don Milani, via
Montebello 18/a Parma, sono convocati i candidati aventi diritto alla proposta di contratto di lavoro a
tempo determinato. La mancata presentazione alla convocazione è considerata rinuncia al contratto a
tempo determinato.
Per le nomine della scuola primaria saranno convocati SOLO i docenti di prima fascia, gli specializzati sul
sostegno e le MAD specializzate sul sostegno che le scuole faranno pervenire alla scuola polo.
Per la scuola dell’infanzia, non avendo esaurite le GAE, si procederà all’assegnazione dei posti e spezzoni
che risultano liberi, quindi si continuerà con la graduatoria di prima fascia.
Sia per la Primaria sia per l’Infanzia sarà possibile scorrere le graduatorie da posto comune a sostegno,
secondo l’ordine di priorità prevista dalla C.M. 37856 del 28/08/2018

Scuola Primaria

Posto Comune e
Lingua Inglese
Sostegno

Scuola Infanzia

Giovedì 20/09/2018
Ore 13,00

Posto comune da Venerdì 21/09/2018
GAE
Ore 13,00
Venerdì 21/09/2018
Posto Comune
Ore 14,00
Sostegno

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Ai fini
dell’accettazione della nomina potranno farsi rappresentare, con regolare delega, da persona di fiducia,
ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’IC di via Montebello di Parma, compilando il fac simile
reperibile sul sito alla pagina “Convocazioni”.
Le deleghe al Dirigente Scolastico dovranno pervenire entro e non oltre le ore 8,00 di mercoledì
19/9/2018, all’indirizzo mail convocazionimontebello@gmail.com.
Seguirà elenco dei convocati e posti disponibili
Parma, 15/09/2018
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Melej
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993

