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Prot.n. 4539 
Ufficio Istituzioni 1 

Pistoia, 09/09/2016 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado di Pistoia e Provincia  

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

All’albo  
 
 
 
Oggetto: Pubblicazione calendario convocazioni per nomine a Tempo Indeterminato scuola infanzia, primaria a.s.  
2016/17.  
 
 

A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’a.s.2016-17, si pubblica il calendario di 
convocazione per nomine a tempo indeterminato – scelta dell’Ambito Provinciale - per la scuola dell’infanzia e primaria.  

Gli aspiranti della scuola dell’infanzia e primaria sono convocati in numero maggiore rispetto al contingente di posti 
da assegnare in previsione di eventuali recuperi sulle GAE derivanti dalla procedura nazionale in corso o da rinunce sulle GAE 
stesse.  

Pertanto l’avviso di convocazione per i suddetti candidati non costituisce per l’amministrazione un impegno alla 
sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, né dà diritto ad alcun rimborso spese.  

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento di riconoscimento 
valido.  

I docenti individuati quali destinatari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato potranno scegliere un 
ambito territoriale interno alla provincia.  

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e della scelta dell’Ambito, 
gli aspiranti convocati per l’individuazione, impossibilitati a presentarsi di persona, possono delegare il Dirigente dell’A.T. di 

Prato o persona di loro fiducia munita di regolare delega allegando, in entrambi casi, fotocopia di un documento di identità del 
delegante in corso di validità.  

Data la brevità del tempo a disposizione,  la delega al Dirigente dell’A.T. di Pistoia dovrà pervenire entro le ore 
09:00  del giorno 12 settembre 2016 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
usp.pt@istruzione.it;catia.buscioni.206@istruzione.it.  

I docenti convocati, in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato sulla base del contingente assegnato 
dal M.I.U.R. alla provincia di Pistoia per l’a. s. 2016/2017, al fine di consentire all’ufficio di disporre lo scorrimento delle 
relative graduatorie e la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, sono invitati a trasmettere formale rinuncia entro il 
giorno 11 settembre 2016.  

Le eventuali rinunce scritte, accompagnate da copia del documento di riconoscimento valido, dovranno pervenire a 
quest’ufficio all’indirizzo di posta elettronica: usp.pt@istruzione.it.  

 

 

 
                          IL DIRIGENTE 

             Laura Scoppetta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,                                                                                                                                                                             

comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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CALENDARIO NOMINE A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2016/2017 

 
 

SEDE CONVOCAZIONE - USP PISTOIA VIA MABELLINI, 9 

 

 
SCUOLA PRIMARIA DA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

 
LUNEDI’12 SETTEMBRE 2016 ORE 10:00 

 
POSTO COMUNE 

 
Sono convocati i docenti inseriti nelle GAE:  
dal n. 1 al n. 15 

POSTO SOSTEGNO 
 
Sono convocati tutti i docenti inseriti nell’elenco del sostegno 

 
 

 
SCUOLA INFANZIA  DA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

 
 LUNEDI’12 SETTEMBRE 2016 ORE 10:30 

 

POSTO COMUNE 
 
Sono convocati i docenti inseriti nelle GAE  
dal n. 1 al n. 90   
 

POSTO SOSTEGNO 
 

Sono convocati tutti i docenti inseriti nell’elenco del sostegno 
 

 
 

         IL DIRIGENTE 

             Laura Scoppetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,                                                                                                                                                                             
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


