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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:         Quinta  convocazione per il conferimento di contratti a tempo determinato dei docenti Scuola  

PRIMARIA  POSTO COMUNE DISPONIBILITA’ SOPRAVVENUTA  - GPS A.S. 2020/21. 

In riferimento alle  note n. 3305 del 22/09/2020, n.  3335 del 23/09/2020 e n. 3499 del 

30/09/2020, n.534 del 05/10/2020, nonché alla nota prot. n. 3609 del 08/10/2020 pubblicato sul sito di 

quest’ufficio, relativa alla calendarizzazione della copertura delle disponibilità sopraggiunte, si rende necessario 

procedere al conferimento di ulteriore  incarico a tempo determinato su posto comune per la scuola primaria.  

Vengono, pertanto, convocati i candidati presenti in Gps nel seguente ordine: 

GPS -PRIMARIA POSTO COMUNE:  

              dalla    posizione 686    PISTOCCHI ELISA alla posizione     730  VITALE SERENA 

Si fa presente che, al fine di garantire la copertura integrale della disponibilità sopravvenuta sottoriportata, viene 

convocato un numero di aspiranti presenti in GPS maggiore delle disponibilità. 

POSTO DISPONIBILE  PRIMARIA COMUNE 

CDC COD. SCUOLA 
DESCRIZIONE 

SCUOLA A DATA 
POSTO 
INTERO ORE 

COMUNE.EE FOEE02300R CD CESENA 7 30/06/2021 S 24 
 

Le SS. LL. sono pregate di inoltrare all’indirizzo usp.fo@istruzione.it l’allegato al presente avviso 

ovvero la rinuncia alla nomina, corredati da documento di identità in corso di validità entro le: 

ore  10 di LUNEDI’   19 OTTOBRE  p.v. 

La mancata trasmissione dell’elenco preferenziale nei termini e nei modi di cui al presente avviso equivale a 

rinuncia alla nomina. 

Le proposte sono subordinate all’esperimento di adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti.  

L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della documentazione pervenuta.  

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il 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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