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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso
Via Garibaldi, 25 — 86100 Campobasso — Tel. 0874 4975

Ai Dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI
Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari - CAMPOBASSO
Al Direttore Generale U.S.R. - SEDE
All’Albo –Sito web USP di Campobasso - SEDE
Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI

OGGETTO: 2^ Convocazione per l’individuazione dei destinatari di contratto
determinato Comune - Scuola INFANZIA – A.S. 2018/2019 -

a tempo

Si comunica, con preghiera della massima diffusione, che le operazioni di
individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato nella Scuola INFANZIA per l’
A.S. 2018/19 si svolgeranno secondo l’allegato calendario.
L’elenco dei posti disponibili per dette operazioni è pubblicato sul sito di questo
Ufficio in data odierna, eventuali variazioni saranno portate a conoscenza degli interessati
comunque prima delle operazioni di nomina.
Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la
presente viene convocato un numero di aspiranti superiore alla effettiva disponibilità di posti,
e che pertanto la convocazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo
determinato, in quanto ogni docente sarà individuato come avente diritto solo se al suo turno
troverà ancora disponibilità di posto o spezzone.
Relativamente al completamento orario o alla facoltà di rinunciare ad uno spezzone
scelto in assenza di posti interi all’atto della convocazione si applicano le disposizioni di cui
all’art.4 del D.M.131 del 13 giugno 2007 (Regolamento) e alla C.M. 37856. del 28-08-2018
(Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A.).
I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati
rinunciatari, a meno che non siano rappresentati, al momento della chiamata, da delegato/a
munito di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato, o abbiano
già fatto pervenire delega scritta a questo Ufficio, via e-mail all’indirizzo usp.cb@istruzione.it
entro le ore 8.30 del 10/09/2018.

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso
Via Garibaldi, 25 — 86100 Campobasso — Tel. 0874 4975

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI

LUNEDI’10 SETTEMBRE 2018
c/o Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso – Via Garibaldi, 25 – Primo piano

SCUOLA INFANZIA COMUNE ORE 9.30
CONVOCATI

DA POSTO N. 14
A POSTO N. 22

D’AMBROSIO Valeria
FIORILLI Silvana

punti 105
punti 81

2

AH04QD4 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0004353 - VII.1.1 - del: 08/09/2018 - 10:09:33

ELENCO POSTI/ORE DISPONIBILI - POSTO COMUNE - AL 30/06/2018
CODICE
ISTITUTO

SCUOLA

TIPO POSTO

ORE

POSTI

1

CBAA120006 I CIRCOLO TERMOLI

AN

1

2

CBAA120006 I CIRCOLO TERMOLI

AN

1

3

CBAA83300A I.C. PETACCIATO

AN

1

4

CBAA85200Q I.O MONTENERO

AN

FIRMA

12

IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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