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All’ UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI FORLI’-
CESENA E RIMINI                            SEDE DI FORLI’ 

AI  DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA         

    ALLE  OO.SS. DELLA SCUOLA   

    ALL’ USR- EMILIA ROMAGNA 

    AI   DIRIGENTI UST  DELLA REPUBBLICA  

OGGETTO:  Pubblicazione calendario ed elenco convocati per il conferimento di contratti a tempo 
determinato dei docenti della scuola dell’ INFANZIA e PRIMARIA                     -                              
GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO A.S. 2018/19.                        

 Si comunica che in data odierna è pubblicato all’Albo di questo Ufficio e sul sito dell’UST di 

Forlì-Cesena www.fc.istruzioneer.gov.it il calendario delle convocazioni per il conferimento dei contratti a 

tempo determinato dei docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2018/19. 

   I docenti sono convocati presso la  SALA SANTA CATERINA – VIA ROMANELLO DA 

FORLI’n.2 - 47121 FORLI’ secondo il seguente calendario: 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018 

SCUOLA PRIMARIA ore 9:00  

Posti di sostegno Tutti i docenti iscritti in GAE compresi 
quelli inseriti con riserva con lettera  T 

SCUOLA PRIMARIA a seguire  

Posti comuni e lingua straniera Tutti i docenti iscritti in GAE compresi 
quelli inseriti con riserva con lettera  T 

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 2018 

SCUOLA INFANZIA ore 9:30  

Posti di sostegno Tutti i docenti iscritti in GAE compresi 

quelli inseriti con riserva con lettera  T 

SCUOLA INFANZIA a seguire  

Posti comuni Tutti i docenti iscritti in GAE compresi 

quelli inseriti con riserva con lettera  T 
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 Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, 

gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega 

ovvero possono delegare il Dirigente. 

La delega in carta semplice deve pervenire alla segreteria dell’ Ufficio VII – Ambito 

Territoriale di Forlì- Cesena  Viale Salinatore 24 Forlì, al seguente indirizzo mail: 

usp.fo@istruzione.it  entro e non oltre giovedì 6/09/2018 alle ore 12.00 

Si fa presente, inoltre, quanto segue: 

1)  In materia di conferimento delle supplenze, vigono al riguardo, le disposizioni contenute nel 
Regolamento adottato con D.M.13/06/2007. 

 
  Le proposte sono subordinate all’esperimento degli adeguati controlli sulle dichiarazioni 

rese dagli aspiranti. 

  La mancata presentazione alla convocazione comporta la rinuncia alla nomina. 

 Sono esclusi dalla convocazione tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento 

con riserva, con lettera S o R,   ai sensi dell’art. 6 comma 6 del DM n. 235/2014. 

 

IL PROSSIMO CALENDARIO,  per eventuali ulteriori disponibilità, sarà invece  

pubblicato in data 28/09/2018. 

 

       
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                     Dott.ssa Anna Starnini 
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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