ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -

SECONDARIA DI 1° GRADO
S. PIETRO IN VINCOLI

_______________________________________________________________________________________________________

A tutto il personale inserito nelle GaE per contratti a tempo
determinato per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria posto comune
della provincia di Ravenna
All’U.S.R. Emilia Romagna
Ufficio X – Ambito territoriale di Ravenna
A tutte le scuole di ogni ordine e grado – Ravenna
Alle Oo.Ss.:Cgil-Cisl-Uil-Snals-Gilda-Anief-Cobas
Loro Sedi
OGGETTO:

Convocazione da Graduatorie ad Esaurimento per l’individuazione dei
destinatari di contratto fino al termine delle attività didattiche a.s.
2020/2021
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia – Posto Comune

Si comunica che questo Istituto, in quanto designato scuola di riferimento per le nomine
del personale docente della Scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2020/2021, procederà alle
operazioni di individuazione dei destinatari di contratto fino al termine delle attività didattiche
secondo le seguenti modalità:
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020
ORE 9:00

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE

ORE 10:00

SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO
COMUNE

TUTTA
LA
GRADUATORIA
TUTTA
LA
GRADUATORIA

I candidati inseriti nella graduatorie in indirizzo
interessati alle nomine, NON DOVRANNO
PRESENTARSI FISICAMENTE PRESSO I LOCALI DELLA DIREZIONE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO, ma, dovranno ESLUSIVAMENTE inviare via mail ai seguenti indirizzi di posta dedicati:
SCUOLA PRIMARIA

delegheprimaria.ra@istruzioneer.gov.it

SCUOLA DELL’INFANZIA

delegheinfanzia.ra@istruzioneer.gov.it

il modulo allegato alla presente anche disponibile nel sito dell’Istituto https://www.icspvincoli.edu.it/
nella sezione Albo Pretorio – Pubblicità legale e nella sezione CONVOCAZIONI, debitamente
compilato e corredato da copia del documento di identità valido.

Si fa presente che l’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato nella
sezione dedicata sul sito di questo Istituto www.icspvincoli.edu.it e
costantemente aggiornato in base ad eventuali ulteriori disponibilità.

Via L. Da Vinci, 8 - 48125 S. Pietro in Vincoli - RA
Tel.0544/551603 - Fax 0544/553014 web: www.icspvincoli.edu.it
Cod. Mecc. RAIC802007 - Cod.Fisc. 80106760392 - Codice univoco fatturazione elettronica UFUX2A
e-mail: raic802007@istruzione.it
e-mail certificata: raic802007@pec.istruzione.it

L’invio della suddetta documentazione dovrà avvenire entro le ore 23:59 di mercoledì 9
settembre 2020.
Successivamente alla ricezione dei modelli di cui sopra, questo Istituto a partire dalle ore 9:00
di giovedì 10 settembre 2020 procederà all’assegnazione dei posti.

Delle operazioni verrà data, al fine di garantire la trasparenza, comunicazione
attraverso pubblicazione sul sito dell’Istituto https://www.icspvincoli.edu.it/ degli esiti della
convocazione e informativa alle OO.SS..
Con successiva nota verrà data comunicazione della convocazione da GPS
provinciali.

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Paola Falconi
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