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                                              ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE 

 
 
 

 
Prot. 5008/C7                                                         Pordenone,  06/12/2016 
 

@ Al Sito WEB SEDE 

 
@ 

All’U.S.R. – UFFICIO V – Ambito territoriale per la 
Provincia di 

 
PORDENONE 
 

 
 
@ 

Ai Dirigenti Scolastici di:   Istituti Comprensivi –- 
C.P.I.A.     
    

 
LORO SEDI 

@ Alle OO.SS. Provinciali 
 

LORO SEDI 

@ All’Amministratore del sito web per la pubblicazione  TRIESTE 

 
 
Oggetto: convocazione del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria per le 

individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a 
tempo determinato. A.S. 2016/17.   

  
 
 

 
 Si comunica  che sono convocati i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, di cui agli allegati 
elenchi che fanno parte integrante della presente nota, per le operazioni di individuazione dei destinatari della 
proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’anno scolastico 2016/17, presso 
l’U.S.R. - UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE PER LA PRO VINCIA DI PORDENONE - via 
Concordia S., 1- a Pordenone,  LUNEDI’   12   DICEMBRE 2016  alle ore  14.45.     
 Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, per la scelta della sede, da un proprio delegato che 
dovrà essere munito di documento di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente.  
 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. 
 I docenti convocati che non si presentassero di persona e che non abbiano provveduto a rilasciare 
apposita delega, saranno considerati rinunciatari. 

 Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità. 
  La convocazione non comporta diritto di nomina  e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
 Non si procederà ad altre forme di convocazione individuale. 
 Si allegano gli elenchi dei posti vacanti e disponibili. 
 Si prega di dare massima diffusione alla presente nota.  

 
 
 
           

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott. Lucia Cibin 
         Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c.2 del D.L. n. 30/1993 
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