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Prot. n. 6824/P/C7a Udine, 18 agosto 2015 

e – mail 

 

Al Referente per l’informatica 

(per la pubblicazione sul sito web dell’Ufficio) - SEDE 

Al  Dirigente Scolastico dell’I.T.C. “Deganutti” - Udine 

Al  Dirigente Scolastico del Liceo “Percoto” - Udine 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della Provincia di Udine - LORO SEDI 

Alla Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia- TRIESTE 

Ai Dirigenti e ai responsabili degli Uffici Territoriali 

Provinciali della Repubblica - LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali e regionali del comparto scuola 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:. Pubblicazione del calendario delle convocazioni del personale docente ed educativo per le 

individuazioni dei destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato per l’anno 

scolastico 2015/2016. 

 

In data odierna è pubblicato all’albo di questo Ufficio Territoriale l’allegato calendario delle 

convocazioni del personale docente ed educativo  per le individuazioni dei destinatari di proposta di 

assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2015/2016. 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici della Provincia di darne comunicazione al personale interessato 

mediante pubblicazione all’albo delle rispettive Scuole. 

Sono convocati, nei giorni e per le  classi di concorso o tipo posto indicati, tutti i candidati 

iscritti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie. Per le convocazioni relative ai posti di sostegno per la 

scuola dell’infanzia e primaria sono convocati tutti i docenti presenti in graduatoria in possesso del titolo di 

specializzazione. 

I docenti convocati sono in numero maggiore rispetto alle disponibilità in quanto non è possibile 

prevedere le scelte che verranno effettuate. 

Il personale che intenda farsi rappresentare con delega scritta, dovrà far pervenire la stessa a 

questo Ufficio, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità, almeno tre giorni prima della 

convocazione 

Eventuali variazioni al calendario saranno tempestivamente comunicate. 

Gli elenchi dei posti disponibili saranno pubblicati almeno 24 ore prima dell’inizio delle singole 

operazioni. 

     

 

     

 IL DIRIGENTE TITOLARE 

Pietro Biasiol 

 


