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OGGETTO: Calendario relativo al conferimento degli incarichi a tempo  determinato da graduatorie ad esaurimento definitive 

pubblicate l’8 agosto 2019 sul sito di questo Ufficio - personale  docente di scuola Infanzia e Primaria  a.s. 2019/20 

 

      Questo Ufficio, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, al fine di accelerare le procedure di nomina, ha 

individuato e delegato,  la scuola-polo: Liceo “Bagatta” di Desenzano d/g (BS),  per procedere all’individuazione dei docenti di 

Infanzia e Primaria, al fine di garantire l’assunzione in servizio nel più breve tempo possibile.  Le operazioni di nomina verranno 

svolte presso: 

                                 I.I.S. Tartaglia-Olivieri Viale Oberdan 12/E Brescia 

Martedì     10 settembre 2019 ore 9 docenti Infanzia Sostegno e Comune (come da calendario allegato) 

Mercoledì 11 settembre 2019  ore 9 docenti Primaria Comune ( come da  calendario allegato) 

Si avverte che,  per assicurare la totale copertura dei posti disponibili, sono stati convocati aspiranti a tempo determinato in numero 

superiore ai posti da assegnare; pertanto agli insegnanti sarà conferita la nomina solo se, giunto il loro turno, esisterà ancora la 

disponibilità di posti. Pertanto l’avviso di convocazione per i suddetti candidati non costituisce per l’amministrazione un impegno alla 

sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, né da diritto ad alcun rimborso spese. Gli aspiranti 

dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il presente calendario deve intendersi convocazione a tutti gli effetti. Di conseguenza i docenti interessati non riceveranno alcun 

avviso personale. Al fine di agevolare gli aspiranti eventualmente impossibilitati ad essere presenti alle nomine, gli stessi potranno 

delegare l’accettazione dell’assunzione, a persona di fiducia o inviare delega al Dirigente Scolastico della scuola-polo tramite   e-mail  

bspc020001@istruzione.it   entro venerdì  6 settembre 2019 ore 12. 

I docenti inseriti in GAE con riserva “S”, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, non hanno titolo ad alcuna nomina e 
pertanto non sono convocati. 

 “I docenti destinatari di Ordinanze e Decreti del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, del Consiglio di Stato e/o di altro 

organo giurisdizionale per i quali sono stati emessi provvedimenti di iscrizione in GAE con riserva ( T ) sono da considerarsi 

convocati e hanno titolo alla stipula di contratti a tempo determinato sotto condizione risolutiva in esito al giudizio di merito e/o 

all’eventuale sopravvenire di provvedimenti giurisdizionali anche di ottemperanza relativi ad altri canditati con punteggio maggiore. 

L’Amministrazione si riserva di valutare la posizione dei singoli in relazione ad eventuali azioni parallele”.  

Si richiama l’attenzione sulla nota Ministeriale m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0038905. 28-08-2019 – a.s. 2019/2020 - 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed  A.T.A. 

 

                                    Il Dirigente  

                                Giuseppe Bonelli 
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