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AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO
DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEI DOCENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2016/17
Si comunica che questo Ufficio e la Scuola Polo I.T.E. “Mattiussi” di Pordenone effettueranno le operazioni
di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti
delle scuole secondarie di I e II grado in data:
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2016
dalle ore 14,00
presso il Liceo “Grigoletti” di Pordenone
Via Interna, 12 – Auditorium A
L’elenco degli aventi diritto e l’elenco dei posti disponibili saranno pubblicati esclusivamente sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale www.scuola.fvg.it almeno 24 ore prima della convocazione.
Detta comunicazione vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati.
Si fa presente che gli aspiranti ad assunzione sia a tempo indeterminato che determinato possono essere
convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità, in previsione di eventuali scorrimenti di
graduatorie.
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e,
qualora non possano presenziare alle operazioni potranno farsi rappresentare da persona di fiducia munita di
delega e di valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui l’aspirante intenda rinunciare alla proposta di assunzione è invitato a darne immediata
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail di questo Ufficio: usp.pn@istruzione.it
Si invitano tutti gli aspiranti interessati a consultare costantemente le pubblicazioni sul citato sito web.
Si raccomanda la massima diffusione.
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