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Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca
Ufficio scolastico Regionale della Campania
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI


INTEGRAZIONE CALENDARIO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI  DESTINATARI DI
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO


LE CONVOCAZIONI AVRANNO LUOGO  PRESSO
I.P.I.A. “SANNINO” – Via A.C. DE MEIS, 243 -  NAPOLI
NEI GIORNI E NEGLI  ORARI DI SEGUITO SPECIFICATI


CL. CONC
DATA
ORE
CONVOCATI
AJ77
20-12-2012
9,00
Da posto 27 con punti 16  a posto 27 con punti 16






AVVERTENZE

SI PRECISA CHE:
n	I CONVOCATI SONO IN NUMERO MAGGIORE RISPETTO ALLE PROPOSTE DI NOMINE DA CONFERIRE; LE OPERAZIONI, IN OGNI CASO, SI CONCLUDERANNO CON LA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI.


In riferimento alle disposizioni contenute nelle note ministeriali prot. n. AOODGPER 12360 del 25 agosto 2009 e prot. n. AOODGPER 12643 del 31 agosto 2009, si forniscono le seguenti avvertenze:

DELEGA
E’ consentito delegare all’accettazione della nomina altra persona o il Dirigente scolastico della scuola -polo con apposita delega scritta che deve pervenire al Dirigente della scuola almeno un giorno prima della data prevista per la convocazione. Sono valide le deleghe presentate all’USP in data precedente alla data odierna.
SANZIONI PER RINUNCIA ALLA NOMINA
La mancata accettazione di una proposta di assunzione da parte di un convocato non comporta alcuna sanzione e si possono liberamente accettare altre supplenze per altre graduatorie permanenti o d’istituto.
La mancata assunzione in servizio ovvero l’abbandono dello stesso dopo la presa di servizio, senza giustificato motivo da documentare al competente Dirigente scolastico, comportano le sanzioni previste dall’articolo 8 del Regolamento delle supplenze.
Dopo la stipula del contratto, non è ammessa rinuncia per accettare altri contratti, anche se di maggiore durata o consistenza oraria.

CONTRATTI DI LAVORO IN PART-TIME
E’ consentito accettare rapporti di lavoro in regime di part-time su posti ad orario intero con orario di lavoro non inferiore al 50%  dell’orario di cattedra compatibilmente con la frazionabilità della stessa. Tale scelta comporta il divieto di stipula di altri contratti di lavoro per le posizioni occupate sia nelle graduatorie permanenti che in quelle d’istituto.

INCLUSI CON RISERVA IN GRADUATORIA PERMANENTE
I candidati inseriti in graduatoria provinciale permanente con riserva non possono essere destinatari di contratto.




Napoli, 19 dicembre  2012
IL DIRIGENTE
Luisa Franzese

