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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara

Al Personale docente
incluso nelle graduatorie ad esaurimento
dell’istruzione dell’infanzia e primaria
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
dell’istruzione dell’infanzia e primaria
Novara e provincia
Alle OO.SS. Comparto scuola
Loro sedi
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Sede
Alla Stampa e alle Emittenti locali

Oggetto: Calendario delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto di
lavoro a tempo determinato a.s. 2016/2017.
Personale docente dell’istruzione dell’infanzia e primaria.

Si rende noto il calendario delle operazioni indicate in oggetto, per la copertura dei posti
vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2016/2017.
Tutti i candidati inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia per le
nomine a tempo determinato, limitatamente all’istruzione dell’infanzia e primaria, sono
convocati secondo il seguente calendario:

presso I.T.I. “Fauser”
via Gian Battista Ricci, 14, Novara
Venerdì 14 ottobre 2016

Istruzione primaria:
Istruzione infanzia:

ore 9:00
ore 15:00

Le Graduatorie ad Esaurimento, aggiornate con le posizioni inserite in seguito a giudizi
cautelari pervenuti a questo ufficio entro il 7/10/2016, saranno pubblicate, sul sito di questo
ufficio, il giorno 12/10/2016.
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L’elenco dei posti vacanti e/o disponibili sarà pubblicato, sul sito di questo ufficio, il giorno
13/10/2016.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento o,
in alternativa, potranno farsi rappresentare da persona munita di delega scritta e di fotocopia
del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.
La presente vale come formale convocazione, non costituisce diritto a nomina e non dà diritto
ad alcun rimborso spese. Non sarà utilizzata alcuna procedura di convocazione individuale a
mezzo posta elettronica.

per IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
IL FUNZIONARIO VICARIO
Luca Maida
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

