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Ufficio Istituzioni 1  
 
 
 
 

Oggetto: Calendario convocazione vincitori Graduatorie di Merito Regionali scuola INFANZIA e PRIMARIA. 
Assegnazione sede incarico triennale. 

    
   

I vincitori del concorso per la scuola dell’infanzia assegnati agli Ambiti 20 e 21 di questa Provincia nelle procedure 
di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale sono convocati per la scelta della sede e l’assegnazione dell’incarico triennale il 
giorno:  

 
17 agosto 2018  alle ore 09:00 c/o USP di  Pistoia VIA MABELLINI, 9; 

 
 
I vincitori del concorso per la scuola primaria assegnati agli Ambiti 20 e 21 di questa Provincia nelle procedure di 

competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale sono convocati per la scelta della sede e l’assegnazione dell’incarico triennale il 
giorno: 

 
17 agosto 2018  alle ore 12:00 c/o USP di  Pistoia VIA MABELLINI, 9; 

  
 
 
Ai fini della scelta della sede, gli aspiranti convocati impossibilitati a presentarsi di persona possono delegare il 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia o persona di loro fiducia munita di regolare delega, allegando in entrambi 
casi fotocopia di un documento di identità del delegante in corso di validità (come da modello di delega allegato). 

 Nella delega dovrà essere specificata in ordine di preferenza la priorità di scelta delle sedi scolastiche all’interno 
dell’ambito territoriale già assegnato.  

 
La delega indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia dovrà pervenire entro le ore 14:00  del 

giorno 16/08/2018  all’ indirizzo di posta elettronica: usp.pt@istruzione.it 
 

L’elenco delle disponibilità aggiornato è disponibile sul sito istituzionale di questo Ufficio dal 
09/08/2018.  
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko FLERES 
(Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                   Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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