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Prot. 2594/VII.1

ALL’ALBO DI ISTITUTO
OGGETTO: CONVOCAZIONE COORDINATA DOCENTI 3ª FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO
I e II GRADO - DISTRETTI 7 E 8 DI PISTOIA - NOTA MIUR 38905 DEL 28.08.2019
Il giorno 13 del mese di settembre 2019 alle ore 08.30 presso la palestra dell’Ist. Prof.le di Stato per i
Servizi Commerciali e Socio-Sanitari “L. Einaudi” di Pistoia, in Viale Antonio Pacinotti, 11, si terrà una
convocazione coordinata con gli Istituti dei Distretti 7 e 8 per assegnare, ai docenti iscritti della 3ª fascia di
Istituto, cattedre o spezzoni orari disponibili sulla materia, oltre alle cattedre o spezzoni orari di sostegno.
Venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 08.30 fino al termine delle operazioni sono convocati tutti i docenti inseriti
nella 3ª fascia di Istituto da punti 48,00 fino a punti 33,00.
Per importanti ragioni di sicurezza l’accesso viene regolato con le modalità seguenti. Sarà impossibile
accedere in deroga alle fasce di convocazione.

Dalle ore

Alle ore

Da Punti

A Punti

08,30

10,30

48,00

43,00

10,30

13,00

42,80

36,00

14,00

18,00

35,65

33,00

La disponibilità dei posti sarà comunicata non appena possibile sul sito web dell’USP di Pistoia.
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 facsimile di delega sarà disponibile anche sul sito web USP. Si dovrà utilizzare ESCLUSIVAMENTE tale modello,
allegato alla presente.
Qualora la S.V. decida di delegare un 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, in modo tassativo entro le ore 12,00 del 10.09.2019.
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.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Rossella Tedesco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

