
URGENTISSIMO 

Oggetto: Anno scolastico 2015-2016 – PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER IL 

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE - PRIMO E SECONDO 

GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 DELLA SCUOLA POLO 

- Visto il protrarsi delle operazioni del giorno 8 settembre 2015, oltre le ore 22.00 

- Visto l'esaurimento delle disponibilità del personale docente incluso nelle Graduatorie d'istituto di 

prima e seconda fascia 

 

CONVOCA, PER IL PROSEGUO DELLE OPERAZIONI 

 

per le assunzioni fino alla nomina dell'avente titolo, il personale docente incluso nelle Graduatorie 

d'istituto di terza fascia, presso l’Aula Magna del LICEO CECIONI, Via Galilei 58-60, sulle 

disponibilità residue pubblicate dall’Ufficio Scolastico Territoriale 

 

Giovedì 10 settembre dalle ore 10 

 

L’attribuzione delle supplenze avverrà in base allo scorrimento delle graduatorie DI ISTITUTO DI 

TERZA FASCIA.. Le relative individuazioni saranno approntate dai Dirigenti scolastici per le 

rispettive scuole. 

I Dirigenti scolastici, o i loro delegati, sono tenuti ad avere a disposizione le graduatorie d’istituto di 

terza fascia, distinte per classi di concorso e per classi di concorso incrociate. 

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

convocato un numero di aspiranti superiore alle reali 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 in oggetto dovrà presentarsi nella sede indicata munito di 

documento di riconoscimento e codice fiscale. Il personale non presente sarà considerato 

rinunciatario.  

Rimangono valide le deleghe già in possesso dell'Amministrazione. 

In caso di impossibilità a presentarsi, si può delegare altra persona di fiducia. 

I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI ALLE OPERAZIONI DEVONO GARANTIRE 

LA PROPRIA PRESENZA O LA PRESENZA DI UN LORO DELEGATO. 

Livorno 09/09/2015 

Il Dirigente scolastico della scuola polo 

Giuseppe De Puri 


