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ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA
Scuole dell’infanzia “B. Munari” e J. Piaget”
Scuole primarie “G. Foschiatti”, “G. Rodari” e “D. Rossetti”
Scuola secondaria di 1° grado “G. Caprin”

Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste
tel. 040 827219 – fax 040 823355 – C.F. 90089560321
e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it
sito web www.icvalmaura.it

Trieste, data del protocollo digitale.

Ai

docenti a tempo determinato di
scuola dell’infanzia e scuola primaria
Degli Ambiti territoriali Trieste 1 e 2.

Ai

Dirigenti scolastici degli
Istituti comprensivi della Provincia di Trieste.

All’

Ufficio Scolastico Regionale
del Friuli Venezia Giulia
Ufficio III –Ambito Territoriale di Trieste.

Alle

OO.SS. del Comparto Scuola della
Provincia di Trieste.

Oggetto: Convocazione unitaria per l’assegnazione dei posti disponibili su cattedre di
sostegno ex. L. 104/92, di posto comune ed inglese di scuola dell’infanzia e
primaria.
Si comunica ai docenti interessati che i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi
degli Ambiti territoriali Trieste 1 e Trieste 2 hanno deciso di procedere ad una convocazione
comune e contestuale per l’assegnazione definitiva agli “aventi diritto” dei posti cattedra
non assegnati in data 23 settembre u.s. dall’Ufficio III – Ambito territoriale della provincia
di Trieste e restituiti agli I.C. della Provincia per una loro assegnazione dalle graduatorie
d’Istituto. Detti posti riguardano cattedre di scuola dell’infanzia (sostegno alunni cert. ex L.
104/92 e posto comune) e scuola primaria (sostegno alunni cert. ex L. 104/92, posto
comune e Lingua inglese).
Detta convocazione comune è fissata per mercoledì 12 ottobre 2016, alle ore
17.00 presso l’Aula magna della scuola primaria “E. Morpurgo” di Scala Campi Elisi 4;
tutti gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di
validità; è possibile farsi rappresentare da altra persona munita di delega debitamente
sottoscritta con allegata copia del documento d’identità del delegante.
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I dirigenti scolastici degli I.C. saranno presenti alla convocazione o saranno
rappresentati da Loro Delegato alla sottoscrizione degli atti d’individuazione. È richiesta
inoltre la presenza di un Assistente amministrativo per ogni I.C. per procedere alla
compilazione della documentazione necessaria.

Il Dirigente Scolastico
Presidente della Rete
f.to dott. Mauro Dellore
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93
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