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Prot. n. 2585/VII.1

Larciano, 04/09/2019

Il giorno lunedi 09 settembre 2019, presso il Centro Civico “Il FIORE” -Via 25 Aprile –
Chiesina Uzzanese (PT), a partire dalle ore 9.00 si terrà una convocazione coordinata con gli
Istituti Comprensivi appartenenti agli Ambiti 020 – PT1 (Pistoia) e 021 – PT2 (Valdinievole) per
assegnare i posti disponibili nella scuola PRIMARIA (09/09/2019) e nella Scuola dell’
INFANZIA (09/09/2019).
Il giorno 09 settembre - Scuola Primaria si procederà all’assegnazione dei posti di sostegno agli
iscritti in 2^ fascia, muniti di titolo di specializzazione e di seguito ai docenti che lo hanno
conseguito in questo a.s.; ad eventuali candidati che hanno inviato le MAD con titolo di
specializzazione sostegno. Si proseguirà con l’assegnazione dei posti comuni e di sostegno,
scorrendo la prima e la seconda fascia d’Istituto. In sintesi:
PRIMARIA
Ore 9:
o seconda fascia docenti con titolo di specializzazione sostegno
o eventuali docenti scaturiti dalle MAD con titolo di specializzazione
o Ore 9.30: prima e seconda fascia per posto comune e sostegno
INFANZIA
Ore 15:
o seconda fascia docenti con titolo di specializzazione sostegno
o Eventuali docenti scaturiti dalle MAD con titolo di specializzazione
o Ore 15.15: prima e seconda fascia per posto comune e sostegno
NOTA: nel caso in cui le operazioni della seconda fascia dell’Infanzia non siano concluse
entro le ore 19 del giorno 09, la convocazione si intenderà aggiornata alle ore 9 del giorno 10
settembre 2019, stessa sede.
I posti disponibili nel ns. Istituto sono:
PRIMARIA
N. 1 POSTO COMUNE al 30/06/2020
N. 6 POSTI DI SOSTEGNO al 30/06/2020
N. 12 ORE DI SOSTEGNO al 30/06/2020
INFANZIA
N. 1 POSTO DI SOSTEGNO AL 30/06/2020
N. 1 SUPPLENZA BREVE POSTO COMUNE FINO AL 16/12/2019

La S.V. è pregata di presentarsi personalmente oppure farsi rappresentare da persona di
Sua fiducia munita di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e
del delegante. Il fac-simile di delega sarà disponibile sul sito web USP.
Qualora la S.V. decida di delegare il Dirigente Scolastico, il modello di delega può essere
inviato via mail, con allegata copia di documento di riconoscimento, UNICAMENTE alla scuola
indicata per prima nelle preferenze e, per conoscenza, all’USP (usp.pt@istruzione.it),
tassativamente entro le ore 12,00 del 07/09/2019.
NON SARANNO ACCETTATE DELEGHE PLURIME.
L’assenza verrà intesa come RINUNCIA
Gli incarichi andranno assegnati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
I convocati sono in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, pertanto la
convocazione non costituisce diritto di nomina. Qualora tutti i posti non venissero assegnati, si
proseguirà con altra convocazione.

La presente annulla e sostituisce le precedenti convocazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossella Tedesco
(Firma autografa sostituita da indi
A mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

DELEGA PER SCELTA DI SEDE
(DEVE ESSERE INVIATA VIA MAIL alla scuola indicata per prima (*) nelle preferenze di seguito individuate
ENTRO LE ORE 12,00 DEL 07/09/2019 o presentata a mano in caso di delega a persona di fiducia)
NON E’ POSSIBILE INDICARE A PENA DI INVALIDITA’ PIU’ DI 1 DELEGATO
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a il ___________________ a _________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Incluso in graduatoria:
ORDINE DI SCUOLA ______________________________ FASCIA _________________________________
PUNTEGGIO _____________________________
essendo impossibilitato/a ad essere presente personalmente alla convocazione congiunta prevista per il

□

09/09/2019

□

10/09/2019

Presso il Fiore di Chiesina Uzzanese, per la scelta della sede funzionale all’ assegnazione dell’incarico a
tempo determinato

DELEGA
1) Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________________ nato/a il ___________________
a ______________________________________ a rappresentarlo/a per l’assegnazione di qualsiasi tipo di
posto relativamente alle graduatorie in cui risulta presente

ovvero
2) Il Dirigente Scolastico ___________________________________________________________

(LA DELEGA DEVE ESSERE UNICA)
Segue l’indicazione delle preferenze, in rigoroso ordine circa la scelta prioritaria di utilizzo sul sostegno o sul
posto comune: 1) __________________ 2) _____________________
Tale sede sarà assegnata in riferimento all’opzione precedente:
(*)
1) _____________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________
7) _________________________________________________________________________
8) _________________________________________________________________________
9) _________________________________________________________________________
10) _________________________________________________________________________
Il Delegante si impegna ad accettare la scelta del delegato ex art. 1387 C.C.
Allega fotocopia del proprio documento di identità.
In fede
Data ______________

Firma _____________________________

Recapito _________________________________________ tel. _____________________________
N.B. il delegato deve presentarsi munito del proprio documento di riconoscimento valido

