Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena

Modena, 2/08/2017
Alla Direzione Regionale Emilia-Romagna Bologna
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
della provincia loro sedi

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS,
FGU GILDA-UNAMS. -Loro sedi.

Al sito web Ambito territoriale di Modena
http://www.mo.istruzioneer.it

Oggetto:

Anno scolastico 2017-18.
Calendario operazioni assunzioni a tempo indeterminato
personale docente scuola infanzia e scuola primariaGraduatorie ad esaurimento.

Con preghiera della massima diffusione, si rende noto che le operazioni di assunzione a tempo
indeterminato del personale docente da graduatorie ad esaurimento dei docenti di scuola dell’infanzia e della
scuola primaria si svolgeranno nella giornata di venerdi 4 agosto 2017 nella sede e negli orari indicati nel
calendario allegato.
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona
munita di apposita delega scritta e di copia del documento d'identità del delegante e del delegato utilizzando il
modello allegato (Mod. 1- Delega).
I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni ed a delegare persona di fiducia, potranno far
pervenire all’Ufficio Scolastico Territoriale di Modena, a mezzo fax al n. 059 – 820676 o via mail all’indirizzo
usp.mo@istruzione.it, elenco preferenziale con l’indicazione degli gli ambiti territoriali in ordine di
preferenza, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, utilizzando il
modello allegato (Mod. 2 – Elenco preferenziale) , entro le ore 17 del 3 agosto 2017.
Si precisa che la presente convocazione e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale non
costituiscono in alcun modo garanzia del diritto dell’assunzione in ruolo, che rimane comunque condizionata
all’utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e disponibili da destinarsi alle nomine in ruolo da
graduatorie concorsuali di cui all’art. 399 del D.lgs. 297/1994.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta da inviare entro gli
stessi termini e agli stessi recapiti sopra indicati, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione a tempo
indeterminato dalle g.a.e. ” ed indicando chiaramente l’ordine scolastico e la tipologia di posto interessati.
In caso di assenza degli aspiranti, di mancata ricezione della rinuncia o dell’elenco preferenziale,
questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio.
IL DIRIGENTE
Silvia Menabue
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Dirigente: Silvia Menabue
Responsabile del procedimento: Silvia Gibellini Tel. 059/ 382919

