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Al Personale docente interessato 
  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordi ne e  
grado della Provincia  

LORO SEDI 
  

Alle OO.SS.  
 LORO SEDI  

 
 
OGGETTO: Conferimento supplenze a.s. 2019/2020; ordini di scuola: Primaria.- 
 ^^^^^^^^^^^^ 
 

Con riferimento all’oggetto, sono convocati nelle giornate ed agli orari di seguito indicati presso questo 
Ufficio, piano terra, per eventuale individuazione quali docenti destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, i seguenti aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. 

I docenti convocati vorranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.  
I docenti che intendano beneficiare della precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge n. 104/92, 

qualora non abbiano ancora provveduto, sono invitati a produrre la relativa documentazione. 
Ai fini dell’accettazione, gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare da persona munita di apposita 

delega corredata da copia di un idoneo documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 
Per motivi di ordine pubblico non sarà consentito l’accesso ad eventuali accompagnatori nei locali delle 

operazioni di nomina.  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Giornata del 02 dicembre 2019  
 

ORE 10,00 
 

SCUOLA PRIMARIA 
POSTO COMUNE 

 
Disponibilità 

I.C. CASALVELINO (1 posto al 31.08.2020) 
I.C. BATTIPAGLIA FIORENTINO (1 posto al 31.08.2020) 

I.C. NOCERA INF.RE  I  (12h al 30/06/2020) 
 

SONO CONVOCATI  
 

La docente pos. 184 DI MARE Michelina (solo ai fini dell’eventuale completamento di orario sulle 12h 
presso I.C. Nocera Inf.re I) 

E poi i docenti  
Da posizione 188 RAIA Rita  

A posizione 220 SENATORE Donatella  
 

^*^*^*^*^*^ 
 
  

I docenti convocati sono invitati a rispettare rigorosamente l’orario di convocazione per ragioni di 
sicurezza connesse alla capienza dei locali  



 
Il presente calendario è suscettibile di rettifiche ed integrazioni 

 
La gentile utenza è invitata a verificare sul sito la presenza di eventuali avvisi di integrazione e rettifica  

 
Si rappresenta alla gentile utenza che, in caso di assenza alla convocazione, gli interessati non saranno 

ammessi a partecipare ad eventuale riconvocazione 
 

Il successivo calendario sarà pubblicato in data 09 dicembre 2019 
 

    IL DIRIGENTE 
           Annabella Attanasio    
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