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Prot. n.  9532         Ravenna, 21/10/2019 

    

 
All'USR Emilia Romagna  

Ufficio X – Ambito territoriale 
di Ravenna 

 

                                                                                       Alle OO.SS. provinciali 

  

  Ai docenti individuati nelle graduatorie                          

   di istituto e viciniori di prima e seconda 

   fascia  scuola primaria  

             

     

OGGETTO: CONVOCAZIONE per individuazione destinatario di contratto a tempo determinato SCUOLA 

PRIMARIA posto di sostegno a.s. 2019-2020 

 

La S.V. è convocata: 

, 

Giovedì  24 ottobre 2019 alle ore 9.30 presso l’IC Ricci-Muratori piazza Ugo La Malfa, 1 per l’individuazione di 

destinatario di contratto a tempo determinato sul seguente posto disponibile nella scuola primaria: 

 

POSTO SOSTEGNO 

n 1 sostegno in deroga da 22 ore fino al 30/06/2020 

Sono stati convocati tutti gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie di istituto e viciniori di prima e seconda 

fascia. 

Il personale interessato DOVRA’ PRESENTARSI MUNITO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO.  

Il personale interessato potrà farsi rappresentare da persona di fiducia, munita di delega scritta e di valido documento di 

riconoscimento (anche in fotocopia) del delegante e del delegato, o dal Dirigente Scolastico della scuola, che presiederà 

alle operazioni di individuazione. 

La delega dovrà pervenire entro le ore 13.00 di mercoledì 23 ottobre 2019 al seguente indirizzo e-mail: 

smriccimuratori@gmail.com        e dovrà evidenziare un numero telefonico raggiungibile. 

L’aspirante che non risponde al telefono è considerato rinunciatario. 

L’aspirante assente alla convocazione che non abbia inviato delega sarà considerato rinunciatario. 

La mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il 

medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. 

Si precisa che chi è già titolare di un contratto fino al termine delle lezioni ed oltre, non deve tener conto della 

presente convocazione. 

 

     

firmato digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             SANDRA BALDASSARRI 


