
URGENTISSIMO 

AVVISO DI MODIFICA CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE 

DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEI DOCENTI 

DI OGNI ORDINE E GRADO 

In seguito all’assegnazione in data 1 settembre 2015, di ulteriori 205 posti di supplenza in deroga sul 

sostegno per la provincia di Livorno, che non sono stati ancora distribuiti alle singole Istituzioni Scolastiche, 

si rende necessario procrastinare le date stabilite di individuazione delle assunzioni a tempo determinato 

per l’a.s. 2015/16, così da mettere a disposizione in un’unica tornata tutti i posti comunque disponibili sul 

territorio provinciale. Pertanto il calendario delle operazioni di individuazione dei docenti, che si 

svolgeranno presso l’aula magna l’ITIS “Galilei” di Livorno, in via Galilei 66, è modificato come di seguito: 

Lunedì 7 settembre 2015 ore 8:00: E’ convocato il personale docente delle scuole dell’Infanzia per posti 

comuni e di sostegno delle GAE e, a seguire, delle graduatorie di prima e seconda fascia di Istituto. Le 

operazioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico dr. Giovanna Valente; 

Lunedì 7 settembre 2015 ore 11:00: E’ convocato il personale docente delle scuole Primarie per posti 

comuni, di sostegno e di inglese delle GAE e, a seguire, delle graduatorie di prima e seconda fascia di 

Istituto. Le operazioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico dr. Giovanna Valente; 

Martedì 8 settembre 2015 ore 8:00: E’ convocato il personale docente delle scuole Secondarie di primo e 

secondo grado delle GAE e, a seguire, delle graduatorie di prima, seconda e terza fascia di Istituto; Le 

operazioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico Ing. Giuseppe De Puri 

Si sottolinea che al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili con la presente viene convocato 

un numero di aspiranti superiore alla reale disponibilità di posti e che pertanto la convocazione non 

comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo determinato in quanto il personale sarà individuato 

come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di posto o di spezzone 

di posto.  

Il personale convocato per le nomine dovrà presentarsi nella sede indicata munito di documento di 
riconoscimento e di Codice Fiscale. Il personale non presente sarà considerato rinunciatario. In caso di 
impossibilità a presentarsi può delegare una persona di fiducia o il dirigente scolastico di competenza 
trasmettendo la delega via fax o e-mail agli indirizzi sotto indicati in cui sia specificato l’ordine preferenziale 
delle sedi di servizio e la disponibilità ad accettare spezzoni orari.  I candidati sono tenuti a trasmettere la 
delega entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 4 settembre 2015 per le scuole d’Infanzia e Primarie   ed 
entro le ore 10:00 del 7 settembre 2015 per le scuole secondarie di I e II grado. 
 
Per i docenti di Scuola Dell’Infanzia e Primaria: 
Dirigente scolastico Giovanna Valente c/o Direzione Benci - Fax 0586219735 – e-mail 

liee00200g@istruzione.it 
 
Per i docenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado 
Dirigente Scolastico Giuseppe De Puri c/o Liceo scientifico Cecioni –Fax 0586210024 – e-mail 
lips030007@istruzione.it 
 
LE DELEGHE GIA’ INOLTRATE NON DEVONO ESSERE RIMANDATE A MENO CHE NON CI SIANO VARIAZIONI 
NELLE SEDI RICHIESTE 
 
Le nomine dalle graduatorie di Istituto sono da considerarsi fino all’avente diritto. 
 

L’ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI SARA’ PUBBLICATO APPENA POSSIBILE 
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