ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO DA VINCI PISTOIA
Via del Fornacione, 1 51100 PISTOIA
tel. 0573964215 0573 964469 0573 451137
email ptic81400c@istruzione.it
email certificata ptic81400c@pec.istruzione.it
Prot. n. 3709 del 27/10/2020
Gentile DOCENTE
si è resa disponibile presso il nostro Istituto PTIC81400C di Pistoia, la seguente supplenza temporanea:
Profilo: DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – ARTE E IMMAGINE – classe di concorso
A001 - N. 1 POSTO supplenza breve e saltuaria - Durata della supplenza: dal giorno 30/10/2020 al
16/11/2020 per n. 8 ore settimanali
Orario:
Lunedì
Venerdì

dalle ore 08,00 alle ore 10,00
dalle ore 12,05 alle ore 14,00
dalle ore 08,00 alle ore 12,05

Plesso di servizio scuola secondaria 1° grado “Leonardo da Vinci” – Via del Fornacione, 1 Pistoia
Al fine di consentirle una valutazione di massima sulla possibilità di nomina, la informiamo che questa
convocazione interessa gli aspiranti disponibili da graduatoria d'Istituto 2020/2021 di I, II e III fascia.
Gli aspiranti possono controllare la propria posizione e il proprio punteggio in graduatoria collegandosi
al sito web dell’Istituto “ www.istitutoleonardodavincipt.gov.it” nell’area graduatorie-menù laterale
destro.
Qualora lei fosse interessato, la preghiamo di rispondere tramite email (all’indirizzo mail
ptic81400c@istruzione.it) tassativamente entro le ore 14:00 di mercoledì 28/10/2020.
Una sua mancata risposta sara’ interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia.
Una volta acquisite le risposte positive o negative degli aspiranti convocati, la scuola assegnera’
telefonicamente entro le ore 12:00 di giovedì 29/10/2020, le supplenze ai primi in graduatoria fra coloro che
hanno accettato; trascorso tale termine chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potra’
considerarsi libero da ogni vincolo relativo alla precedente accettazione.
I convocati sono in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, pertanto la convocazione non
costituisce diritto di nomina.
L’aspirante individuato quale destinatario dell’incarico dovra’ prendere servizio, presso la sede dell’Istituto
in via del Fornacione, 1 a Pistoia, il giorno venerdì’ 30/10/2020 alle ore 08,00 o non oltre le 24 ore
successive.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA EMILIA MAROCCO

