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Siena, 7/09/2018 
 

A tutte le Autorità Scolastiche della Provincia di SIENA 
Ai Sindacati della Scuola LORO SEDI 

All’Albo/Sito web 
 
OGGETTO: CALENDARIO CONVOCAZIONI PER LA STIPULA DEI  CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO, ANNUALI O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVI TÀ DIDATTICHE, DEL 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA E DELL E SEGUENTI CL. CONCORSO 
DEL I GRADO (A022 - A030 - AB25 - AJ56) E II GRADO (A008 - A019 - A045 - A046 - A047- 
SOSTEGNO) 
 
Si trasmette il calendario per le convocazioni di cui all’oggetto, con preghiera della più ampia diffusione tra il 
personale interessato e con carico di affissione all’albo di ogni singola scuola. 
 
LE CONVOCAZIONI SI SVOLGERANNO MERCOLEDÌ 12 SETTEMB RE 2018 
SEDE: IIS “SALLUSTIO BANDINI” – VIA CESARE BETTISTI  11 - SIENA 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ORE 9.00 
Classi di concorso A022 - A030 - AB25 - AJ56 
Sono convocati TUTTI gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ORE 9.30 
Classi di concorso A008 - A019 - A045 - A046 - A047- SOSTEGNO 
Sono convocati TUTTI gli aspiranti inseriti nelle  graduatorie ad esaurimento 
 
SCUOLA PRIMARIA – POSTI COMUNI, POSTI DI LINGUA E S OSTEGNO ORE 10.30 
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal n. 28  al  n. 90 
Sono convocati TUTTI gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento di SOSTEGNO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ORE 15.00 
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal n. 30  al n. 90 
 
IL PRESENTE AVVISO VALE QUALE CONVOCAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI, PERTANTO 
NON SI PROCEDERÀ AD ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE INDIVIDUALE. 
 
L’elenco delle disponibilità verrà pubblicato sul sito di questo Ufficio almeno 24 ore prima della 
convocazione. 
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Si avverte che gli aspiranti ad eventuale nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità 
di posti in previsione di rinunce o assenze e pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina. 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e di codice fiscale. 
 
Si ricorda che gli aspiranti potranno delegare per la scelta della sede una persona di propria fiducia. 
Può essere delegato anche il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Siena facendo pervenire delega 
improrogabilmente entro lunedì 12 settembre all’indirizzo di posta elettronica usp.si@istruzione.it con 
l’indicazione delle preferenze. 
 
Per quanto riguarda la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione, con riferimento alla 
graduatoria ad esaurimento, trovano piena applicazione le sanzioni previste dall’art. 8 del Regolamento delle 
Supplenze. 
 
Per la precedenza nella scelta della sede al personale che si trova nelle condizioni previste dalla legge 
104, i docenti dovranno presentarsi il giorno della convocazione muniti della relativa documentazione. 
 
Al termine delle operazioni verrà pubblicato l’elenco delle eventuali disponibilità residue e tutti gli aspiranti 
presenti in GAE non convocati con il presente avviso e interessati alla stipula dei contratti a tempo 
determinato su tali posti,  sono  chiamati a dare la propria disponibilità da inviarsi esclusivamente con 
modalità telematica al link che sarà riportato nel nuovo avviso entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 14 
settembre. 

 
 

                                             IL DIRIGENTE 
                                            Roberto Curtolo 
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