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Ai Dirigenti Scolastici di Prato e Provincia 
Ai docenti interessati inseriti nelle GAE 

Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi- 
Al sito WEB – sede – 

 
 
 
 
OGGETTO: Calendario nomine a tempo determinato  personale docente scuola infanzia, primaria e 
personale educativo da Graduatorie ad esaurimento  posto comune.  
 
 
Si rende noto il calendario delle convocazioni per le operazioni di nomina a tempo determinato da 
graduatorie ad esaurimento posto comune (infanzia-primaria-personale educativo)  ed elenco lingua 
(scuola primaria) per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo. 
Considerato che, dopo il 31 agosto la competenza delle assunzioni a tempo determinato passa ai  
Dirigenti Scolastici, questo Ufficio, con  provvedimento prot. n. 2885 dell’11 settembre 2017, ha  
disposto l’individuazione dell’I.C. “P. Levi” come “scuola Polo” per le operazioni di nomina 
relativa al personale della scuola dell’infanzia, e dell’I.C. “C. Malaparte” per le operazioni di 
nomina relative al personale docente della scuola primaria e del personale educativo. 
Le operazioni di nomina di cui all’oggetto si svolgeranno  il giorno 14 SETTEMBRE 2017 presso 
il Liceo Scientifico “Copernico” Viale Borgovalsugana, 63 – Prato- secondo il seguente orario: 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA posto comune 
“scuola Polo”: I.C. P.Levi 

Ore 10.30  - Sono convocati tutti i docenti inseriti nelle GAE a partire da BARILE ANTONELLA  
 

SCUOLA PRIMARIA- posto comune e lingua 
“scuola Polo”: I.C. C. Malaparte  

Ore 11.30  - Sono convocati tutti i candidati inseriti nelle GAE a partire da CARUSO MICHELE 
 

PERSONALE EDUCATIVO 
“scuola Polo”: I.C. C. Malaparte  

Ore 11.30  - Sono convocati tutti i candidati inseriti nelle GAE 
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Allo scopo di assicurare la copertura dei posti  sono convocati un numero superiore di 
aspiranti, rispetto ai posti da assegnare. Si precisa, a tal fine, che la presente convocazione non 
costituisce alcun diritto alla nomina, né dà diritto a rimborso spese. 
 
Gli aspiranti possono farsi rappresentare con delega scritta da persona di propria fiducia (presentare 
documenti sia del delegante che del delegato), oppure possono delegare il Dirigente Scolastico 
della scuola polo di riferimento, così come sopra evidenziato, inviando apposita delega che dovrà 
pervenire via e-mail all’indirizzo elettronico di questo ufficio: usp.po@istruzione.it entro le ore 
13.00 del giorno 13 settembre 2017. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di codice fiscale e di un documento di 
riconoscimento valido. 
I docenti individuati quali destinatari di una proposta di assunzione a tempo determinato potranno 
scegliere l’Istituzione scolastica all’interno della provincia secondo le disponibilità aggiornate che 
saranno pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio: www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it  
il 13 settembre 2017. 
Gli aspiranti inseriti in GAE a seguito di provvedimenti giurisdizionali (T) saranno destinatari di 
nomina a tempo determinato con clausola risolutiva del contratto in caso di provvedimento 
giurisdizionale favorevole all’Amministrazione. 
 
Si comunica che non si procede alla copertura dei posti di sostegno da graduatoria ad 
esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria dal momento che entrambi gli elenchi sono 
esauriti.  
 
 
 

Il Dirigente 
Laura Scoppetta 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


