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Asciano, 09 settembre 2013    Spett.le U.S.T. SIENA 

Prot. n.3410/B6 
 
OGGETTO: Convocazione Docenti Scuola Infanzia - Primaria  
  
Si comunica che presso questa istituzione scolastica, dopo le nomine in ruolo e i contratti a tempo 
determinato dell’USP, sono ancora disponibili i seguenti posti: 
 

Scuola Infanzia 
 

n° 1 posto sostegno fino al termine delle attività didattiche (30/06/2014) 
n° 14/25 ore settimanali di lezione sostegno fino al termine delle attività didattiche 
(30/06/2014) 

 
sono convocati i docenti dal n° 111 fino al termine della graduatoria provinciale ad esaurimento 
per le nomine a tempo determinato Scuola Infanzia; i docenti inseriti nella fascia 4 aggiuntiva 
della graduatoria provinciale ad esaurimento per le nomine a tempo determinato Scuola Infanzia 
; i docenti di III fascia d’istituto sostegno Scuola Infanzia; 
 

Scuola Primaria 
 

n° 1 posto comune fino al termine delle attività didattiche (30/06/2014) 
n° 12/24 ore settimanali di lezione posto comune fino al termine delle attività 
didattiche (30/06/2014) 
n° 1 posto sostegno fino al termine delle attività didattiche (30/06/2014) 
n° 8/24 ore settimanali di lezione sostegno fino al termine delle attività didattiche 
(30/06/2014) 
n° 18/24 ore settimanali di lezione lingua inglese fino al termine delle attività 
didattiche (30/06/2014) 

 
sono convocati i docenti dal n° 161 fino al termine della graduatoria provinciale ad esaurimento 
per le nomine a tempo determinato Scuola Primaria; i docenti inseriti nella fascia 4 aggiuntiva 
della graduatoria provinciale ad esaurimento per le nomine a tempo determinato Scuola 
Primaria; i docenti di III fascia d’istituto sostegno Scuola Primaria,; i docenti di III fascia 
d’istituto lingua inglese Scuola Primaria.  
 
La convocazione per tali incarichi avverrà presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Sandro 
Pertini” Via Achille Grandi n° 35 Asciano: 
 

giovedì 12 settembre 2013 alle ore 9.30 
 

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad altre 
forme di convocazione individuale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Luca Guerranti) 
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