MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Pubblicazione del 2° CALENDARIO di convocazioni da GAE in base allo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento di 3^ fascia ai fini della proposta di
stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente di
SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2017/18.
Si comunica, con preghiera di massima diffusione, che le operazioni di individuazione dei
destinatari della proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale
docente di SCUOLAPRIMARIA (posti comuni) in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento di 3^ fascia per l’a.s. 2017/18 si svolgeranno presso i locali dell’Ufficio VI, come da
calendario allegato.
Si precisa che, in previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspiranti convocati è
superiore alle assunzioni da effettuare, al fine di consentire la massima possibile copertura dei posti
disponibili.
La pubblicazione del calendario con l’indicazione del numero dei convocati costituisce formale
convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme di convocazione individuale.
Con successiva comunicazione sarà resa nota la disponibilità dei posti ai fini delle suddette
operazioni, che potrà essere oggetto di variazioni fino al giorno delle convocazioni.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente alle convocazioni, secondo il
calendario allegato, muniti di un valido documento di identità. Gli aspiranti convocati possono farsi
rappresentare con delega da persona di propria fiducia (il delegato dovrà essere munito di documento
di riconoscimento ed allegata fotocopia firmata del documento di riconoscimento del delegante),
ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’UST di Pesaro e Urbino.

La delega in carta semplice deve pervenire a questo Ufficio
entro il giorno 28 settembre ore 12,00
Per quanto riguarda gli aspiranti che hanno delegato il Dirigente dell’Ufficio VI nella scelta della sede, si
comunica che questo Ufficio pubblicherà entro il giorno successivo l’elenco dei candidati con a fianco
la sede assegnata su delega esclusivamente tramite web. Si invitano pertanto i candidati interessati a
consultare il sito www.usp.pesarourbino.it.
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a
rilasciare apposita delega, come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari.
Si ritiene utile rammentare le disposizioni contenute nell’art. 8 del D.M. 53 del 13/6/2007
(Regolamento per il conferimento delle supplenze) in materia di sanzioni connesse al mancato
perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con effetti relativi a tutto l’anno
scolastico di riferimento:
• rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alle convocazioni comporta la
perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle Graduatorie ad
Esaurimento per il medesimo insegnamento;
• la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuata anche con delega ,
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle
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•

Graduatorie ad Esaurimento che di quelle di Circolo e di Istituto, per il medesimo
insegnamento;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze,
sia sulla base della Graduatoria ad Esaurimento che di quelle di Circolo e di Istituto, per
tutte le graduatorie di insegnamento.

Sono esclusi dalla convocazione tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento con riserva, con lettera S o R, ai sensi dell’art 6, comma 6 del D.M. 235/2014.
Agli aspiranti inseriti con riserva “T” verrà proposta la stipula con clausola risolutiva in
caso di esito sfavorevole della controversia relativa.
Si precisa che per gli aspiranti con diritto di precedenza di cui all’art.21 e art.33, c. 6 della
Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica; mentre
per gli aspiranti con diritto di precedenza di cui all’art. 33, c. 5 e 7 della legge medesima, il
beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della
persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in comune viciniore. Il personale interessato, il
giorno della convocazione, con atto sottoscritto dovrà confermare il perdurare delle condizioni
che danno diritto alla predetta priorità. Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di
cui agli artt.21 e 33 commi 5 – 6 – 7 legge 104/1992 non precedentemente dichiarata né inserita
nelle G.A.E., sono tenuti a comunicare tempestivamente (prima dell’inizio delle operazioni di
conferimento delle supplenze) la loro situazione fornendo la documentazione richiesta.

IL PROSSIMO CALENDARIO
per eventuali ulteriori disponibilità scuola primaria e scuola dell’infanzia
sarà pubblicato in data 19 ottobre 2017.
IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi
Firmato digitalmente da TINAZZI MARCELLA
C=IT
OU=NON COMPILARE
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
ALL’ALBO ON LINE

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

__________________________________________________________________________________________________________
Settore: INFANZIA-PRIMARIA-PERSONALE EDUCATIVO responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi email: cinzia.benoffi.ps@istruzione.it
Via Salvo D’Acquisto, 6 – 61121 Pesaro tel +39072124850-25094 - CF: 92029870414
PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usp.pesarourbino.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO
Via Salvo D’Acquisto, 6

VENERDI’ 29 settembre 2017
SCUOLA PRIMARIA

ORE 9,30

SONO CONVOCATI I SEGUENTI ASPIRANTI:

• ALEO ROSA, BELPASSI LARA, FUGA DANIELA, RINOLFI BARBARA
• TUTTI GLI ASPIRANTI ISCRITTI IN GAE PER POSTI COMUNI COMPRESI
QUELLI INSERITI CON RISERVA T DALLA POSIZIONE N. 206 (con p. 15)
ALL’ULTIMA POSIZIONE.
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