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Parma, 13 settembre 2018

Convocazioni contratto a tempo determinato
da graduatoria di istituto I, II e III fascia

Per la provincia di Parma (Ambiti 12 e 13) sono state individuate 4 scuole polo che effettueranno le chiamate
da graduatorie di istituto per incarichi annuali, sotto il coordinamento del Dirigente Andrea Grossi.
Le scuole polo sono:





IC MONTEBELLO per scuola primaria e infanzia (posti comuni e sostegno), Dirigente Alessandra
Melej
LICEO SCIENTIFICO MUSICALE A. BERTOLUCCI SOLO per educazione musicale, strumenti musicali e
scienze motorie 1° e 2° grado, Dirigente Aluisi Tosolini
IPSIA LEVI SOLO per classi di concorso 2° grado A033 - A036-A037 - A040 - A041 - A042 - A043-A044 A015 - A066 e laboratori TABELLA B Dirigente Giorgio Piva
LICEO SCIENZE UMANE A. SANVITALE restanti classi di concorso per scuola secondaria di 1° e 2°
grado (posti comuni e sostegno), Dirigente Andrea Grossi.

I candidati sono convocati secondo il calendario e nelle sedi definite nel presente avviso; dovranno
presentarsi di persona muniti di documento di identità valido e codice fiscale.
Il calendario delle convocazioni della scuola dell’infanzia e primaria verrà pubblicato in seguito.
Si precisa che la disponibilità dei posti verrà comunicata con successiva nota. Gli aspiranti potranno
controllare le disponibilità sul sito dell’Ufficio territoriale per la Provincia di Parma (www.pr.istruzioneer.it) e
sui siti delle scuole capofila.
E’ possibile delegare persona fisica o il dirigente scolastico della scuola polo ENTRO LE ORE 23.00 del giorno
17 settembre 2018. La delega deve essere corredata di fotocopia del documento in corso di validità con
specifica delle classi di concorso con l’indicazione di priorità di scelta utilizzando esclusivamente il modello
allegato e va inviata agli indirizzi seguenti. Le deleghe difformi o pervenute in ritardo non verranno prese
in considerazione.
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IC Montebello
www.icmontebelloparma.it

DIRIGENTE
ALESSANDRA convocazionimontebello@gmail.com
MELEJ

Liceo Attilio Bertolucci
www.liceoattiliobertolucci.org

DIRIGENTE
ALUISI
TOSOLINI

convocazioni@liceoattiliobertolucci.gov.it

IPSIA Primo Levi
www.ipsialevi.gov.it

DIRIGENTE
GIORGIO
PIVA

personale@ipsialevi.gov.it

Liceo Albertina Sanvitale
www.sanvitale.net

DIRIGENTE
ANDREA
GROSSI

convocazioni@liceosanvitale.it

La convocazione avviene attraverso questo avviso pubblicato sui siti istituzionali. A ulteriore diffusione le
scuole provvedono a inoltrare mail di interpello.
Si precisa che i posti disponibili fanno parte dell’organico dell’autonomia per cui potranno essere assegnati
posti sia sulle classi sia sul potenziamento a seconda delle esigenza delle istituzioni scolastiche. Anche la
sede di servizio, se non comunicata, dipende dalle esigenze delle IISS.
Gli aspiranti convocati sono in numero superiore ai posti disponibili, pertanto la presente convocazione non
costituisce diritto alla nomina. L’assenza alla convocazione è considerata rifiuto alla nomina.
Si allega:
 Calendario delle convocazioni
 Modulo di delega

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Grossi
Rete servizi amministrativi delle scuole
della Provincia di Parma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

