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SCUOLA DI RIFERIMENTO 

(C.M. N. 37381 DEL 29.08.2017) 

 

Oggetto: Individuazione Docenti per Contratti a Tempo Determinato nella 

Scuola dell’INFANZIA, Scuola PRIMARIA e Istituzione Scolastiche ed Educative 

(personale educativo) - a.s.2017/2018 – COMUNICAZIONE 

 

Si comunica che in data 22/09/2017 si svolgeranno le operazioni per 

l’individuazione Docenti per Contratti a Tempo Determinato nelle Istituzioni 

Scolastiche ed Educative, Scuola dell’INFANZIA e Scuola PRIMARIA - 

a.s.2017/2018 dalle ore 9,00 in poi secondo il seguente ordine: 

 

Istituzioni Scolastiche ed Educative  posti di personale educativo 

Scuola primaria      posti di sostegno 

Scuola primaria      posti comuni e lingua inglese 

Scuola dell’infanzia     posti comuni e di sostegno 

 

Con successiva comunicazione verranno resi noti gli elenchi dei docenti 

convocati e le sedi disponibili. 

 

Il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti ed 

aspirante alle stipula dei contratti in oggetto potrà inviare apposita delega 

esclusivamente a questa Scuola di riferimento entro le ore 12 del giorno 

precedente alle operazioni. 

 

PRIORITA’ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA: 

Si precisa che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si 

attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) 

nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può 

scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista 

dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole 

del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi 

siano posti, per le scuole di un comune viciniore. 

Per una migliore organizzazione e un regolare svolgimento delle operazioni 

in oggetto, gli aspiranti che beneficiano della precedenza di cui alla Legge 

104/92 e che non sono inclusi con tale precedenza nelle graduatorie ad 

esaurimento/permanenti produrranno apposita certificazione almeno 24 ore 

prima delle suddette operazioni. 

 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Vincenzo Trimarchi 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Con preghiera di massima diffusione 

 Al DIRIGENTE dell’U.A.T. VIII - MESSINA 

 All’U.R.P. dell’U.A.T. VIII – MESSINA 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 DIREZIONI DIDATTICHE 

 ISTITUTI COMPRENSIVI - LORO SEDI 

 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - LORO SEDI 

 AGLI ORGANI DI STAMPA - LORO SEDI 
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