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Prot. e data in intestazione) 
 

 

All’USR Puglia-Direzione Generale 
BARI 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Taranto 

 

Alle OO.SS. Scuola 

Loro sedi 

 

Al Sito WEB 

 

 

 
OGGETTO:  CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI PER LA PROPOSTA DI ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO PER L’A.S. 2020/2021 DEL PERSONALE DOCENTE di 

SCUOLA DELL’INFANZIA  E SCUOLA PRIMARIA, POSTO COMUNE E DI 

SOSTEGNO. 

 DOCENTI  INCLUSI IN GAE. 

 

Si comunica che presso l’Istituto comprensivo Statale “A. Volta” - plesso Tempesta, Via lago di 

Como n.12 - TARANTO, si svolgeranno le operazioni in oggetto, secondo il seguente calendario: 

 

LA GRADUATORIA SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO DI SOSTEGNO RISULTA ESAURITA 

 

GIOVEDÌ 17.9.2020 alle ore 09.30 

SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO: 

Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria 

DALLA POSIZIONE n. 27: ins. DE COMITE VALERIA punti 71 

ALLA POSIZIONE n. 52: ins. LUCCARELLI MICAELA punti 28. 

Sono convocati inoltre, tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco riservisti della graduatoria. 

 

Giovedì 17.9.2020 alle ore 10.30 

SCUOLA INFANZIA  POSTO COMUNE: 

Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria 

DALLA POSIZIONE n. 42: ins. ANTONACCI MARIA CARMELA punti 162 

ALLA POSIZIONE n. 90: ins. NOBILE FRANCESCA punti 121. 

Sono convocati inoltre, tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco riservisti della graduatoria. 
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GIOVEDÌ 17.9.2020 alle ore 12.00 

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE: 

Sono convocati gli aspiranti inclusi in graduatoria 

DALLA POSIZIONE n. 49: ins. PICHIERRI LUISELLA punti 89 

ALLA POSIZIONE n. 243: ins. MITROTTI CINZIA punti 43. 

Sono convocati inoltre, tutti gli aspiranti inclusi nell’elenco riservisti della graduatoria. 

 

Si precisa che le convocazioni di cui al presente avviso, sono state formulate alla luce delle disponibilità 

dei posti che potrebbero essere suscettibili di variazioni e che saranno tempestivamente comunicate. 

Qualora le operazioni non dovessero terminare o dovessero residuare posti non assegnati, si 

procederà a nuova convocazione, già prefissata per il giorno successivo venerdì 18, settembre 2020 

alle ore 09.30, stessa sede: 

 

1. Gli aspiranti alla proposta di lavoro a tempo determinato sono stati convocati in numero 

maggiore rispetto alle disponibilità dei posti disponibili, in previsione di eventuali assenze e 

rinunce pertanto, la convocazione non costituisce diritto di nomina; 

2. Gli aspiranti assenti all’atto della chiamata e che non hanno presentato delega saranno 

considerati rinunciatari; 

3. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del 

tesserino con codice fiscale; 

4. Gli aspiranti possono delegare, per la scelta della sede, persona di propria fiducia, munita di 

delega e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, o il 

Dirigente dell’UST; 

5. Gli aspiranti beneficiari di L.104/92, al momento dell’individuazione, devono esibire una 

dichiarazione dalla quale risultino ancora valide le condizioni che ne hanno determinato la 

concessione e il luogo di residenza della persona assistita; 

6. Gli aspiranti beneficiari della L.104/92 art. 21 e art.33, la cui documentazione è successiva al 

termine di presentazione della domanda di aggiornamento delle GAE, ai fini della priorità di 

scelta della sede, dovranno presentare la relativa richiesta corredata da documentazione, prima 

dell’inizio delle operazioni di nomina; 

7. Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre 

forme di convocazione individuale. 

 

NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE: 

utilizzo della mascherina;  

uso di una penna personale; 

consegna al momento della convocazione del modulo di autodichiarazione, allegato alla 

presente, già compilato. 

Saranno ammessi nei locali riservati alle nomine solo i docenti convocati, senza 

accompagnatori. 

 
     IL DIRIGENTE  

MARIO TRIFILETTI 
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