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Al Sito WEB
All’U.S.R. – UFFICIO V – Ambito territoriale per la
Provincia di

SEDE
PORDENONE

Ai Dirigenti Scolastici di: Istituti Comprensivi –
Scuole Secondarie II grado della Provincia - C.P.I.A.

LORO SEDI

@

Alle OO.SS. Provinciali
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Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica
Al sito web per la pubblicazione presso U.S.R.-Ufficio
V

LORO SEDI
PORDENONE

@

Oggetto:

convocazione del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria per le
individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a
tempo determinato. A.S. 2017/18.

Si comunica che le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato del personale DOCENTE di SCUOLA DELL’INFANZIA
(comune e sostegno) e PRIMARIA (comune, lingua e sostegno) della provincia di Pordenone, per l’anno
scolastico 2017/18, si svolgeranno presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “M. Grigoletti” - via Interna
n. 12 - a Pordenone, LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017, alle ore 14.30.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, per la scelta della sede, da un proprio delegato che
dovrà essere munito di documento di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente.
I docenti che rilasciano delega devono indicare se essa vale solo per posti interi o anche per posti parttime. In mancanza di tale indicazione la delega verrà ritenuta valida per ogni tipo di posto.
I docenti convocati che non si presentassero di persona e che non abbiano provveduto a rilasciare
apposita delega, saranno considerati rinunciatari.
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità, in
previsione di eventuali assenze o rinunce. La convocazione non comporta diritto di nomina e non dà diritto ad
alcun rimborso spese.
Si comunica, infine, che gli elenchi dei posti vacanti e disponibili saranno pubblicati sul sito
web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia: www.scuola.fvg.it , (percorso: Ufficio
Scolastico Regionale>organizzazione>Ufficio V di Pordenone) in data 7 settembre p.v.
I beneficiari dell’art. 21, comma 1, dell’art. 33, comma 6 e dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge
104/92, avendo diritto alla scelta della sede con priorità rispetto agli altri aspiranti, dovranno presentarsi
con la documentazione comprovante tale requisito il giorno della convocazione.

PERSONALE CONVOCATO
(da graduatorie ad esaurimento provinciali) :

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli aspiranti inclusi a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento definitiva – fascia terza:
- da posto n. 8) BOTTOS MARTINA
a posto n. 408) TAVELLA SUSIE
Gli aspiranti inclusi a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento definitiva – fascia quarta:
- posto n. 409) MARTINI ANTONELLA

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
Gli aspiranti inclusi a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento definitiva – fascia terza:
- da posto n.23) COLUSSI SELLY
a posto n. 294) BONAVENTURA GIUSI

Gli aspiranti inclusi nell’elenco definitivo degli idonei all’insegnamento della lingua inglese –
fascia terza:
- da posto n. 1)APPIANI NICOLETTA
a posto n.10) MASCHERIN JESSICA

Per quanto riguarda gli aspiranti che hanno delegato l’U.S.R.- Ufficio V Ambito territoriale per la
Provincia di Pordenone nella scelta della sede, si comunica che questo Ufficio pubblicherà il giorno successivo
alla convocazione l’elenco dei candidati con a fianco la sede assegnata su delega, esclusivamente via web. Si
invitano i candidati interessati a consultare il sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli VeneziaGiulia: www.scuola.fvg.it (percorso:UfficioScolasticoRegionale>organizzazione>Ufficio V di
Pordenone), a prendere i dovuti contatti con questo Ufficio e con il Dirigente Scolastico di competenza.
Si prega di dare massima diffusione alla presente nota.
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