
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio XI 

Ambito territoriale delle province di Prato e Pistoia 

Sede di Pistoia 
 

Ai Dirigenti Scolastici di Pistoia e Provincia 

       Alle Direzioni Regionali – Loro Sedi 

       Agli U.S.P.  – Loro Sedi 

       Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

       Alla Stampa Locale – Loro Sedi 

       All’Albo – Sito Web  - Sede 

 

 
Oggetto: Convocazione per contratto a TEMPO DETERMINATO per posti annuali e/o fino al termine delle attività 

didattiche – Anno scolastico 2017/2018 - Docenti Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

 

GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO 
    

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne la più ampia diffusione fra tutto il personale interessato, 

anche mediante l’affissione all’Albo dei rispettivi Uffici, che le operazioni per l’eventuale stipula dei contratti a tempo 

determinato verranno effettuate il    

 

13 settembre 2017      -      ore 9.00  

 

Liceo Scientifico Statale “Amedeo Duca d’Aosta”   – Pistoia 

 

L’individuazione dei destinatari di proposte di contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività 

didattiche al personale docente incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della Scuola secondaria di II° grado 

avverrà secondo la disponibilità allegata alla presente, dal momento che tutte le operazioni di mobilità annuale sono 

terminate. 

 

Sono esclusi dalla convocazione tutti coloro che sono inseriti con riserva. 

 

I docenti convocati per le nomine in oggetto dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e di codice 

fiscale.  

 

I docenti convocati possono farsi rappresentare per delega come previsto dall’art. 3 comma 2 del Regolamento 

supplenze docenti DM 13 giugno 2007. Sono considerate valide le deleghe pervenute a questo Ufficio, tramite mail agli 

indirizzi di posta elettronica usp.pt@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno  12.09.2017, la delega a persona di 

fiducia può essere presentata all’atto della convocazione stessa. 

 

Si comunica che gli aspiranti convocati sono in numero maggiore rispetto ai posti da assegnare, in previsione di 

eventuali assenze e/o rinunce e che la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

 

Il prospetto delle disponibilità è allegato alla presente. 

 

 

        F.to  Il Dirigente 

             Dott.ssa Laura Scoppetta 
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