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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado  

della  provincia di Ravenna    

 

ALLE OO.SS.     

ALL’ALBO TELEMATICO 

 

 

OGGETTO :  Individuazione “Scuole di riferimento” per il conferimento dei contratti a tempo 

  determinato da parte dei Dirigenti Scolastici  per l’a. s. 2017/18 

 

VISTO la nota ministeriale n. 37381 del 29/08/2017, avente per oggetto “Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

ATA”  

 

CONSIDERATE le numerose e improrogabili attività connesse all’avvio del nuovo anno scolastico; 

 

RITENUTO necessario individuare le “ Scuole di riferimento” e i relativi Dirigenti Scolastici che 

coordineranno e gestiranno le operazioni di individuazione, convocazione e 

assunzione degli aspiranti aventi titolo alle supplenze per l’anno scolastico 2017/18; 

 

SENTITI i Dirigenti delle “Scuole di riferimento”  

 

S I   D I S P O N E 

 

L’ individuazione della sotto indicata  “Scuola di riferimento” incaricata di effettuare le assunzioni a  

tempo determinato per l’anno scolastico   2017/18:  

 

 

IC SAN PIETRO IN VINCOLI  – Curerà l’individuazione degli aventi diritto alla  stipula dei 

contratti a tempo determinato per la Scuola dell’Infanzia e  per la Scuola Primaria per  posti 

comuni e posto di Inglese e tutte le classi di concorso relative alla scuola secondaria di I e II 

grado;  

 Dirigente Scolastico  delegato       PAOLA FALCONI 

Le operazioni di individuazione dei docenti avranno luogo presso:      

I.C.  “S.P. IN VINCOLI” - VIA LEONARDO DA VINCI 8 – S.P.IN VINCOLI (RA) 

 

Lo scrivente, non appena ultimate le operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale e di 

conferimento dei contratti a tempo indeterminato , comunicherà alla “Scuola di riferimento” i posti 

disponibili per i contratti a tempo determinato,  che saranno  pubblicati sul Sito web della scuola di 

riferimento e sul Sito web di questo ufficio .  
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Per gli aspiranti alla stipula dei contratti a tempo determinato la prima convocazione avverrà, 

come previsto dalle vigenti disposizioni, mediante pubblicazione dell’elenco dei convocati sul Sito 

web della scuola di riferimento. 

 

Una volta concordato con lo scrivente il calendario delle operazioni, il Dirigente scolastico della 

scuola di riferimento curerà la più ampia pubblicazione della specifica data di convocazione.   

 

Nel giorno della convocazione tutti gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un valido documento 

di riconoscimento ferma restando la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da un proprio 

delegato per la scelta della sede . In tal caso il delegato dovrà essere munito di atto di delega 

originale o di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento ,nonché di copia del documento 

del delegante . 

 

La delega potrà anche essere inviate entro e non oltre   le ore 14,00 del 05/09/2017 al Dirigente 

scolastico della  “Scuola di riferimento “. 

 

L’aspirante assente alla convocazione che non abbia inviato una delega, sarà considerato 

rinunciatario. 

  

Si chiede ai  Dirigenti  Scolastici  di  dare   la massima diffusione alla presente comunicazione  nonché 

di curarne  la  pubblicazione sui rispettivi Siti web . 

     

 

 

 

Il Dirigente 

Agostina Melucci 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


