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Ai Candidati interessati
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio VII A.T. di
Forlì- Cesena
http://fc.istruzioneer.gov.it/
Alle OO. SS. del personale comparto scuola

OGGETTO:

Pubblicazione calendario ed elenco convocati per il conferimento di contratti a
tempo determinato scuola infanzia su posti di sostegno per candidati presenti in
GAE privi del titolo di specializzazione - GRADUATORIE AD ESAURIMENTO A.S.
2020/21.

Si rende noto il calendario dei convocati per il conferimento dei contratti a tempo determinato scuola
infanzia su posti di sostegno per candidati presenti in GAE privi del titolo di specializzazione per l’a.s.
2020/21.
I docenti sono convocati presso la sede dell’UST di Forlì in viale Salinatore 24, il giorno:
martedì 15 settembre 2020 alle ore 11.00
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 di questo Ufficio. La delega deve pervenire alla segreteria dell’ Ufficio VII –
Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, Viale Livio Salinatore n. 24, Forlì,al seguente indirizzo mail:
usp.fo@istruzione.it entro enon oltre le ore 10.00 del 14 settembre 2020.
CONVOCAZIONI MARTEDI’ 15 Settembre ore 11:00:
I docenti iscritti in GAE dalla posizione n. 25 alla posizione n. 71
Restano esclusi dalla convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posto
comune in data 8.09.2020.

Dirigente:
Responsabile del procedimento:
Referente dell’istruttoria:

Mario M. Nanni
Enrica Calabrò
Patrizia Litrico

Tel. 0543/451329 e-mail: enrica.calabro1@istruzione.it
Tel. 0543/451324 e-mail: litrico.fc.@istruzioneer.gov.it

Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’ Tel: 0543/451311
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Fax: 0543/370783
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La mancata presentazione alla convocazione comporta rinuncia alla nomina.
Le proposte sono subordinate all’esperimento degli adeguati controlli sulle
dichiarazioni rese dai candidati. L’amministrazione si riserva, pertanto, il diritto di
richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della documentazione pervenuta.
La disponibilità dei posti è stata pubblicata in data 12 settembre 2020 sul sito internet
di questo Ufficio www.fc.istruzioneer.gov.it, attraverso il quale verranno rese
tempestivamente note tutte le eventuali ulteriori informazioni, nonché gli esiti delle
operazioni di cui al presente avviso.
IL DIRIGENTE
Mario M. Nanni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)
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