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Prot. 4673/3.2.c         Parma,  15/11/2019 

ULTERIORE Convocazione contratto a tempo determinato 

da graduatoria di istituto  III fascia 

POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA (nota USR prot.n 1496  del 06/11/19) 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2 ° GRADO 

 

Nella giornata di GIOVEDI’  21/11/2019 alle ore 10.00 presso l’Auditorum dell’IC Parmigianino sono 

convocati i docenti inclusi in graduatoria di istituto per tutte le classi di concorso: 

ORDINE DISPONIBILITA’ CONVOCATI 

1 
GRADO 

IC MONTEBELLO: 16 
h fino al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria IC 
Montebello da punteggio 35,0 compreso a punteggio 27,0 compreso. 

IC ALBERTELLI: 18 h 
fino al 30/06 

Tutti i docenti inclusi in I e II fascia; tutti gli inclusi in III fascia in tutte le classi di 
concorso della graduatoria IC Albertelli fino a punteggio 27,0 compreso. 

IC PARMIGIANINO: 
8h fino al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria IC 
Parmigianino da punteggio 33,0 compreso a punteggio 27,0 compreso. 

SM ZANI: 12h fino 
al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria SM Zani da 
punteggio 31,5 compreso a punteggio 24,0 compreso. 

IC TRECASALI: 9 h 
fino al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria dell’IC di 
Trecasali da punteggio 30,0 compreso a punteggio 24,0 compreso. 

2 
GRADO 

IPSIA LEVI: 28h fin 
al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria Ipsia Levi 
da punteggio 41 compreso  a punteggio 29 compreso 

IS MAGNAGHI:62h 
fino al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria IS 
Magnaghi da punteggio 20 compreso  a punteggio 15 compreso 

IS GADDA: 18h fino 
al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria IS GADDA 
da punteggio 26,5 compreso  a punteggio 22,5 compreso 

Liceo A. SANVITALE: 
11h fino al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria del Liceo 
Sanvitale da punteggio 45 compreso  a punteggio 28 compreso 

Liceo MARCONI: 
12h fino al 30/06 

I docenti inclusi in III fascia in tutte le classi di concorso della graduatoria del Liceo 
Marconi da punteggio 38 compreso  a punteggio 28 compreso 
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Possono presentarsi SOLO gli inclusi in graduatoria che non hanno già incarichi annuali. 

 
In caso di impossibilità ad essere presenti alla convocazione, potrà essere inviata  delega 

utilizzando il modello allegato,  che dovrà essere spedita entro le ore 24,00 del giorno MARTEDI’ 
19/11/2019. 

 
Le deleghe presentate nelle convocazioni precedenti NON saranno tenute valide. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Grossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato 
 
- Modello di delega  
 
 
 
 
 
 
 
All’Albo        sede 
Alle OOSS del comparto scuola    LL.SS. 
Alle IISS della provincia     LL.SS. 
All’Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  sede di Parma 


