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ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB DELA SCUOLA
AL SITO WEB USR TOSCANA UFF. XII SIENA

OGGETTO: Convocazione telematica da GAE scuola Infanzia ai fini della stipula di contratto di
lavoro a tempo determinato (30/06/2019).
Sono convocati per l’ individuazione per il conferimento degli incarichi di supplenza presso l’I.C.
“G. PAPINI" DI CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) fino al 30 giugno 2019 da Graduatoria ad
esaurimento di questa Provincia, i seguenti aspiranti :
i docenti delle GAE per la Scuola dell’ Infanzia : dalla posizione n. 191 alla n. 355
•

1 posto infanzia comune dal 26/09/2018 al 30/06/2019;

N.B. : l’ individuazione dei docenti inseriti in GAE a seguito di provvedimento non definitivo
dell’ Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa è disposta con riserva e salvo gravame,
decadendo gli interessati ex tunc dalla nomina, con conseguente caducazione del contratto
successivamente stipulato, in caso di esito del gravame favorevole all’ amministrazione ( l’
esito del gravame ha valore di clausola risolutiva) .
OGNI CONTRATTO SOTTOSCRITTO POTRA’ ESSERE RISOLTO IN CASO DI
CADUCAZIONE O MODIFICA , DOVUTA ALL’ ESITO DEI CONTENZIOSI IN
ESSERE,
DEGLI
ATTI
AMMINISTRATIVI
PRESUPPOSTI
ALL’
INDIVIDUAZIONE.
Resta inteso che l’amministrazione conserva i poteri e le facoltà di cui al Capo IV bis della
Legge 241/1990 e si riserva di farne uso in caso ne ravvisi l’ opportunità.
Sono chiamati a dare la propria disponibilità, da inviarsi esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo siic80900g@istruzione.it tassativamente entro le ore 15:00 del 25/09/2018,
tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria GAE infanzia dalla posizione n. 191 alla n. 355.
La mancata risposta sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia.
Una volta acquisite le risposte degli aspiranti convocati, la scuola assegnerà la supplenza al primo
in graduatoria fra coloro che hanno manifestato l’interesse.
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tardio Maria Donata

