Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Centro Servizi Amministrativi Provinciale di Avellino

Area n.3   							Avellino,24.07.03
Prot.n.14151/1
·	Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e	grado -
·	Alle OO.SS. Prov.li della scuola loro sedi  -
·	Alle Emittenti radio-tv locali  loro sedi -
·	All’Associazione stampa irpina Avellino
·	All’Albo

Oggetto:Calendario di convocazione per la individuazione del personale docente, della scuola elementare,materna e personale educativo ,avente titolo alla stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2003/2004.

	Si avvertono le SS.LL.,al fine di assicurare la massima diffusione tra il personale interessato, che le operazioni finalizzate all’individuazione del personale docente non di ruolo avente titolo alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2003/2004 nella scuola elementare ,materna , convitto,secondaria di 1°e 2° grado di questa provincia  verranno effettuate secondo il seguente calendario:
	MARTEDI’ 29 LUGLIO 2003
Vengono convocati per l’eventuale individuazione i sottoelencati aspiranti.
·	SCUOLA ELEMENTARE  COMUNE  E  LINGUA- ore 9,00
da  posto n.1 a posto n.22 	2* fascia
Aliquota disabili = 0
·	SCUOLA ELEMENTARE SOSTEGNO - ore 9,30
da posto n.1  a posto n.53  3* fascia
Aliquota disabili  =0
·	SCUOLA ELEMENTARE CARCERARIA 
MOSCARITOLO ORNELLA FAUSTA n.11.05.1965 AV
·	SCUOLA MATERNA COMUNE -ORE 15.00
da posto n.1 a posto n.5  2* fascia
·	SCUOLA MATERNA SOSTEGNO -ORE 15.00
da posto n.1 a posto n.12 2*- 3* fascia
disabili 2* -3* fascia tutti convocati
·	PERSONALE EDUCATIVO -ore 15.30
da posto n.1 a posto n.3  3* fascia

Gli aspiranti convocati,in caso di impedimento,possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero possono delegare espressamente il Dirigente del C.S.A.

N.B.Per le eventuali individuazioni da effettuare nei confronti del personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie provinciali quali beneficiari di “riserve” si comunica che gli stessi si intendono convocati, per gli insegnamenti di cui sopra, relativamente alle fasce di graduatorie per le quali sono state effettuate le convocazioni. Il predetto personale all’atto dell’eventuale individuazione quale destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato dovrà essere munito di certificato di disoccupazione. 

Si comunica, inoltre, che il calendario per l’individuazione del personale non di ruolo per la scuola secondaria (media e II grado) sarà pubblicato il 28.07.2003
		                                                                         	IL DIRIGENTE									                             JAVERONE

