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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata
Centro dei Servizi Amministrativi Area di Matera
via Siris - ( 0835/3151 - fax 0835/310103 e-mail:provv.mt@istruzione.it

Prot. n. 6245/2							                    Matera, 25 agosto 2006

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA DELL’INFANZIA  INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
ANNO SCOLASTICO 2006/07

L’orario di inizio delle operazioni e’ quello indicato a fianco di  ciascun ordine di scuola così come specificato negli allegati elenchi facenti parte integrante del presente.	
Il candidato che non fosse presente nel giorno, ora e luogo indicati si intende essere rinunciatario per cui l’amministrazione procedera’ con il successivo candidato a meno che il candidato assente non abbia delegato sua persona di fiducia o la stessa amministrazione ed in tal caso il candidato delegante non potra’ rinunciare alla proposta di contratto per accettarne un’altra.
Si precisa che il numero dei candidati e’ superiore al numero delle disponibilita’, in considerazione dell’ipotesi che una parte dei candidati possa non avere interesse alla nomina. Pertanto, la convocazione puo’ anche non determinare la proposta di assunzione.
L’assunzione in servizio dovra’ avvenire il giorno 1° settembre 2006. E’ consigliabile contattare l’istituzione scolastica, presso la quale si dovra’ assumere servizio, per concordare le modalita’ per la stipula del contratto individuale di lavoro, con ogni possibile urgenza.
I candidati sono vivamente pregati di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
								
SCUOLA DELL’INFANZIA

Giorno 31 agosto 2006 - Ore 9,00  presso il C.S.A. di  Matera -Via Siris s.n.c.

GRADUATORIA  POSTI COMUNI PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO

Fascia  3^ - dal posto n. 28   QUINTO  Maristella p. 122,00
                     al  posto n.  49   SALLUCE Maria Carmela p. 68,00

DISPONIBILITA’ POSTI COMUNI

1) - D.D. FERRANDINA _________________________________________________________


SCUOLA PRIMARIA

Non vi sono disponibilità per le operazioni in esame.
 
Per eventuali posti  di scuola primaria e di scuola dell’infanzia che dovessero rendersi vacanti e disponibili si rinvia al calendario da pubblicare in data 11 settembre 2006.

MATERA, 25.08.2006
								                         IL DIRIGENTE
								                     Dr. M. TRIFILETTI


