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Sez. I – Infanzia e Primaria
Sez. II – Istruzione Sec. I grado
Sez. III – Istruzione Sec. II grado

Trapani, 17/08/2017

-AI DESTINATARI DI PROPOSTA DI ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DA GM E GAE
-AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
-ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI
-SITO WEB
SEDE
OGGETTO: Calendario convocazioni per scelta sede di incarico triennale ai neo immessi in ruolo in questa
provincia da graduatorie di merito e graduatorie provinciali ad esaurimento per tutti gli ordini e gradi di
scuola – A.S. 2017/2018
Si comunica che il personale neo immesso in ruolo sia da GM che da GAE in questa provincia è
convocato per la scelta della sede scolastica di incarico triennale secondo il seguente calendario:
- lunedì 21 AGOSTO 2017 ore 10:00
neo immessi in ruolo sia da GM che da GAE ISTRUZIONE SEC. 1° GRADO posti comuni e sostegno
- martedì 22 AGOSTO 2017 ore 10:00
neo immessi in ruolo sia da GM che da GAE ISTRUZIONE SEC. 2° GRADO posti comuni e sostegno
- mercoledì 23 AGOSTO 2017 ore 10:00
neo immessi in ruolo sia da GM che da GAE INFANZIA e PRIMARIA posti comuni e sostegno
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti della proposta di assunzione e di documento di
identità in corso di validità. Se un docente non può essere presente alla convocazione può delegare una
persona di sua fiducia o il Dirigente di questo Ufficio indicando le scuole di interesse in ordine di preferenza.
La delega dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e del
codice fiscale del docente delegante. Il delegato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità.
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Si fa presente che in caso di assenza del docente convocato si procederà all’assegnazione della sede
scolastica d’ufficio.

IL DIRIGENTE
Luca Girardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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