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Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio Scolastico Provinciale  di Potenza

Prot.n. 12398	                             Potenza, 13 settembre 2007.


						          AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                                                                 delle scuole e istituti di ogni
                                                                                 ordine e grado della Provincia
                                                                                                                             LORO SEDI

                                                                                  All’U.R.P.                                     SEDE
                              
                                                                                  Alle OO.SS. della scuola    LORO SEDI



OGGETTO: convocazione del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria incluso nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), per la stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2007/08.


Premesso che le modalità di esecuzione delle operazioni sono quelle dei calendari precedenti, si comunica che il giorno 19 settembre alle ore 10,00 presso il  l’Istituto Tecnico per Geometri “G. De Lorenzo” Via Sicilia Potenza questo Ufficio procederà alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – posti comuni  e posti lingua Inglese - per l’anno scol. 2007/08.  
Sono convocati per la scuola dell’infanzia gli insegnanti inclusi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento dal posto n. 107 al posto n. 125 incluso. 
Sono convocati per la scuola primaria - posti comuni - gli insegnanti inclusi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento dal posto n. 106 al posto n. 133 incluso.
Sono convocati per la scuola primaria  - posti di lingua inglese  - gli insegnanti inclusi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento dal posto n. 73 al posto n. 85 incluso.                        
Si evidenzia che il  numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili, in quanto qualche candidato potrebbe non avere interesse alla stipula del contratto. La convocazione, pertanto, può anche non determinare la stipula del contratto.
Per quanto riguarda la convocazione del personale educativo, incluso nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scol. 2007/08, si fa presente che la stessa è rinviata al prossimo calendario che verrà pubblicato il giorno 25 settembre 2007.
Le disponibilità della presente convocazione verranno rese pubbliche il giorno 18/9/2007. 

 IL DIRIGENTE		
     							            Giovanna Gargiulo
                                                                                        





Convocazioni supplenze 07-08

