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Forlì, 12 settembre 2020

A TUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE SEGRETERIE SINDACATI SCUOLA
LORO SEDI
Al sito dell’USP

OGGETTO: Pubblicazione calendario ed elenco convocati per il conferimento
di Contratti a tempo DETERMINATO su POSTO di SOSTEGNO
- docenti I e II grado a.s. 2020/2021 - GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato il calendario delle convocazioni per il
conferimento di contratti a tempo determinato con i relativi elenchi dei convocati.
Si trascrive di seguito il Piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione
con preghiera di massima diffusione.
I docenti sono convocati presso la sede dell’UST di Forlì in viale Salinatore 24, il giorno:

martedì

15 settembre

2020 alle ore 10.00

e possono conferire delega, oltre che a persona di propria fiducia, anche allo scrivente.
La delega deve pervenire a questo ufficio entro le ore 10.00 del 14 settembre 2020.

La mancata presentazione alla convocazione comporta la rinuncia alla nomina.

Le proposte sono subordinate all’esperimento degli adeguati controlli sulle dichiarazioni
rese dagli aspiranti.
Dirigente:
Mario M. Nanni
Responsabile del procedimento: Giuseppe Farina
Referente dell’Istruttoria:
Stefania Matteucci

Tel. 0543/451325 e-mail: giuseppe.farina37@istruzione.it
Tel. 0543/451356 e-mail: stefania.matteucci1@posta.istruzione.it

Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’ Tel: 0543/451311 Fax: 0543/370783
e-mail: usp.fo@istruzione.it Sito web: http://fc.istruzioneer.gov.it/

La disponibilità dei posti sarà pubblicata sul SITO dell’U.S.T. di Forlì il 12 settembre 2020.

ELENCO CONVOCATI 15 settembre 2020
ORE 10.00

GRAD. AB56 :

Candidati: 1

GRAD. AM56 :

Candidati: 1

GRAD. A046 :

Tutti i docenti inclusi in graduatoria ad esaurimento

Sui predetti posti sono fatte salve le quote di riserva spettanti ai sensi della Legge 12.3.99 n. 68.
I posti indicati possono subire variazioni.

IL DIRIGENTE
Dott. M. Mario Nanni
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993
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