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Prot. n. 3925/C21b Pordenone, 18 settembre 2017

@ Al Sito WEB SEDE

@
All'U.S.R. - UFFICIO V - Ambito
territoriale per la Provincia di PORDENONE

@

Ai Dirigenti Scolastici di: Istituti
Comprensivi - Scuole Secondarie II
grado della Provincia - C.P.I.A.

LORO SEDI

@ Alle OO.SS. Provinciali LORO SEDI
@ Agli Uffici Scolastici Provinciali della

Repubblica
LORO SEDI

@ Al sito web per la pubblicazione presso
U.S.R.- Ufficio V

PORDENONE

Oggetto: Convocazione del personale docente di scuola secondaria di I e II
grado per le individuazioni dei destinatari delle proposte di
assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. A.S.
2017/ 18.

Si comunica l'elenco delle classi di concorso convocate per intero per le
operazioni di nomina a tempo determinato del 20 settembre 2017.

A011 Discipline letterarie e latino
A012 Discipline letterarie negli ist, di I i grado
A013 Discipline letterarie, latino e greco
A014 Discipline plastche, scultoree e scenoicastiche
A016 Disegno artistico e modellazione odontotecnica
A017 Disegno e storia dell'arte
A019 Filosofia e storia
A020 Fisica
A021 Geografia
A026 Matematica
A027 Matematica e fis ica
A034 Scienze e tecnologie chimiche
A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
A041 Scienze e tecnologie informatiche
A042 Scienze e tecnologie meccaniche



A045 Scienze economico-aziendali
A046 Scienze giuridico economiche
A047 Scienze matematiche applicate
A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado
A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche
A051 Scienze tecnologie e tecniche agrarie
A054 Storia dell'arte
AA24 Lingua e cultura francese II grado
AB24 Lingua e cultura inglese II grado
AC24 Lingua e cultura spagnola II grado
AD24 Lingua e cultura tedesca II grado
BA02 Conversazione in lingua francese
BD02 Conversazione in lingua tedesca
B006 Laboratorio di odontotecnica
B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B014 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
A022 Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado
A028 Matematica e scienze
A030 Musica nelle scuole secondarie di I grado
A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
AA25 Lingua francese nella scuola secondaria di I grado
AB25 Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado
AC25 Lingua spagnola nella scuola secondaria di I grado
AD25 Lingua tedesca nella scuola secondaria di I grado

Si comunica che:
1 Gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare, per la scelta della sede, da

un proprio delegato che dovrà essere munito di documento di riconoscimento, ai
sensi della normativa vigente.

2 I docenti che rilasciano delega devono indicare se essa vale solo per posti interi
o anche per posti part-time. In mancanza di tale indicazione la delega verrà
ritenuta valida per ogni tipo di posto.

3 I docenti convocati che non si presentassero di persona e che non abbiano
provveduto a rilasciare apposita delega, saranno considerati rinunciatari.

4 La convocazione non comporta diritto di nomina e non dà diritto ad
alcun rimborso spese.

5 I beneficiari dell'art. 21, comma 1, dell 'art. 33, comma 6 e dell 'art. 33,
commi 5 e 7, della legge 104/ 92, avendo diritto alla scelta della sede
con priorità rispetto agli altri aspiranti, dovranno presentarsi con la
documentazione comprovante tale requisito il giorno della convocazione.

Si comunica, infine, che gli elenchi dei posti vacanti e disponibili saranno
pubblicati sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia:
www.scuola.fvg.it, (percorso: Ufficio Scolastico Regionale>organizzazione>Ufficio V di
Pordenone) entro il 19 settembre p.v.

Per quanto riguarda gli aspiranti che avranno delegato l'U.S.R.- Ufficio V
Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone nella scelta della sede, si comunica
che l'Ufficio V pubblicherà il giorno successivo alla convocazione l'elenco dei candidati



con a fianco la sede assegnata su delega, esclusivamente via web. Si invitano i
candidati interessati a consultare il sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
VeneziaGiulia: www.scuola.fvg.it (percorso:
UfficioScolasticoRegionale>organizzazione>Ufficio V di Pordenone), a prendere i dovuti
contatti con questo Ufficio e con il Dirigente Scolastico di competenza.

Si prega di dare massima diffusione alla presente nota

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra ROSSET


