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CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA: POSTI COMUNI – SOSTEGNO – LINGUA INGLESE – A.S. 2019/20 

II giorno 13 settembre 2019, alle ore 8,30, presso l’Auditorium della scuola Don Milani sono convocati i 
candidati aventi diritto alla proposta di contratto di lavoro a   tempo determinato, secondo calendario 
allegato. La mancata presentazione alla convocazione è considerata rinuncia al contratto a tempo 
determinato. 
 

Scuola Infanzia 

Posto 
comune   

 Venerdì 13/09/2019 
ore 8.30 

GAE da pos. 122 fino a fine graduatoria 

Posto 
comune e 
sostegno  

 Venerdì 13/09/2019 
ore 9.15 

Prima fascia tutta la graduatoria 
Sostegno tutta la graduatoria 

 Venerdì 13/09/2019 
ore 10.00 

Seconda fascia fino a punti 15,00 

compresi 

Sostegno tutta la graduatoria 

Scuola Primaria 

Posto 
comune, 
sostegno e 
lingua 
inglese 

 Venerdì 13/09/2019 
ore 14.30 

Prima fascia tutta la graduatoria 

Lingua inglese tutta la graduatoria 

Sostegno tutta la graduatoria 

 Venerdì 13/09/2019 
ore 16.30 

Seconda fascia fino a punti 15,00 

compresi  

Lingua inglese tutta la graduatoria 
Sostegno tutta la graduatoria 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Ai fini 
dell’accettazione della nomina potranno farsi rappresentare, con regolare delega, da persona di fiducia, 
ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’IC di via Montebello di Parma, compilando il fac-simile 
reperibile sul sito alla pagina “Convocazioni”. 
Le deleghe al Dirigente Scolastico dovranno pervenire entro e non oltre le ore 8,00 di giovedì 12/9/2019, 
all’indirizzo mail convocazionimontebello@gmail.com Non verranno prese in considerazione deleghe al 
Dirigente Scolastico non complete o inviate a altro indirizzo mail. 
Si precisa, a tutti gli effetti di legge, che il numero dei convocati per i contratti a tempo determinato è 
superiore alla disponibilità per consentire nella misura massima possibile la copertura di tutti i posti 
disponibili, pertanto la convocazione non comporta obbligo di individuazione. 
Si consiglia di portare copia del modello B, scaricabile da istanze on line, per la verifica delle sedi. 
Si pubblicano con avviso a parte i posti disponibili. 
Parma, 10 settembre 2019                                                      Il Dirigente  Scolastico  

Alessandra Melej 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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