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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Della Provincia 

LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo Pretorio e al sito Web 

SEDE 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2018/19 INTEGRAZIONE e Riconvocazione immissioni in ruolo personale docente scuola 

dell’infanzia. Posto Comune. 

 

A seguito dell’acquisizione di una ulteriore disponibilità di posto vacante della Scuola dell’Infanzia, posto comune, 

nell’imminenza delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato, svoltesi in data 09.08.2018,  le stesse devono essere 

riformulate rispetto alle scelte effettuate dagli aspiranti già nominati, previa integrazione del posto in argomento, da intendersi quale 

immissione in ruolo aggiuntiva da GAE. 

Per le suddette ragioni, si procede alla riconvocazione del personale docente della scuola dell’infanzia, sottoscrittore della 

proposta di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2018 , ed alla convocazione degli ulteriori aspiranti alla nomina rispetto 

all’incremento numerico delle nomine effettuabili per tale ordine di scuola e tipologia di posto. 

 

DATA DI CONVOCAZIONE: 10.08.2018, ORE 17.00 

SEDE DI CONVOCAZIONE: ORISTANO, Via Lepanto snc. 

 

1) PERSONALE DOCENTE RICONVOCATO DA GAE: 

Tutto il personale docente sottoscrittore della proposta di assunzione a TI sottoscritta il 09.08.2018; 

2) PERSONALE DOCENTE CONVOCATO per l’eventuale proposta di assunzione integrativa: 

dal n. 3 al n. 5 

Nel presente caso 2, il numero dei convocati è superiore alle disponibilità presenti in previsione di eventuali rinunce 

da parte degli interessati. 
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3) DISPONIBILITA’ AGGIUNTIVA: 

INFANZIA, POSTO COMUNE, IC SAMUGHEO. 

Per le indicazioni di dettaglio si rinvia a quanto espressamente precisato nella nota 4553/18. 

. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                Dott.ssa Elisa Serra  

                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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