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Ufficio Istituzioni 1 

 
Ai Dirigenti Scolastici di Pistoia e Provincia   

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 
 
 

Oggetto: personale docente scuola infanzia e primaria - nomine a tempo determinato a.s. 2017/2018. 

  Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di massima diffusione, che le operazioni per la stipula dei 

contratti a tempo determinato di cui all’oggetto verranno effettuate il giorno 11 settembre 2017 alle ore 10:30 presso l’ 

Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia Via Mabellini, 9. In considerazione del fatto che dopo il 31 agosto la competenza 

delle assunzioni a tempo determinato passa ai Dirigenti Scolastici, l’assegnazione delle supplenze del personale docente 

avviene tramite l’individuazione di una scuola di riferimento, l’Istituto Sestini di Agliana.  

Gli aspiranti possono farsi rappresentare  con delega scritta da persona di propria fiducia (dovranno essere esibiti i documenti 

di riconoscimento sia del delegante che del delegato), ovvero possono delegare il Dirigente Scolastico della scuola di 

riferimento rilasciando apposita delega che dovrà pervenire a questo ufficio entro le ore 12:00 del giorno 8 settembre 2017 

all’ indirizzo di posta elettronica usp.pt@istruzione.it.  

Per gli aspiranti convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti da assegnare l’avviso di convocazione non 

costituisce per l’amministrazione un impegno all’ individuazione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, 

né dà diritto a rimborso spese.  

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti del codice fiscale e di un documento di riconoscimento valido.  

I docenti individuati quali destinatari di una proposta di assunzione a tempo determinato potranno scegliere l’istituzione 

scolastica all’interno della provincia. I posti disponibili saranno pubblicati sul sito di questo ufficio il 08 settembre p.v.. 

Gli aspiranti inseriti in GaE a seguito di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo saranno destinatari di 

nomina a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di provvedimento giurisdizionale favorevole 

all’amministrazione, di cui copia in allegato e sarà a firma del Dirigente Scolastico della sede assegnata. 

 

Elenco personale convocato il giorno 11/09/2017 a partire dalle ore 10:30 da GaE tempo determinato:  

� Ore 10:30  scuola infanzia - posto comune – posizione dal n. 8 al n. 36. 

� Ore 12:00 scuola primaria posto comune posizione dal n. 18 al n. 81. 

� A seguire la convocazione di tutti gli aspiranti degli elenchi lingua. 

Si informa che non vi sarà convocazione per la copertura dei posti d’infanzia e primaria sostegno dal momento che gli elenchi 

sono esauriti. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Dott.ssa Laura Scoppetta 
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