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AVVISO URGENTE  

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 
CONVOCAZIONI 

5 novembre 2014 
 
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER EVENTUALE STIPULA CONTRATTI A 

TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(GIA’ SCUOLA ELEMENTARE) E SCUOLA DELL’INFANZIA (GIA’ SCUOLA 

MATERNA) 
LE CONVOCAZIONI AVRANNO LUOGO PRESSO:  

I.P.I.A. “Sannino – Petriccione”  
Via Camillo De Meis, 243 – Napoli 

 
SI PRECISA CHE: 
 

1. I convocati all’accettazione della individuazione di destinatario di contratto a 

tempo determinato dovranno esibire un valido documento di riconoscimento; 

2. I convocati possono delegare per la scelta della sede persona di loro fiducia 

munita di copia del proprio documento di riconoscimento e di quello del 
delegante  

3. I nominandi che hanno conseguito il titolo di specializzazione su posto di 

sostegno, ai sensi del d. m. 21/05, sono obbligati alla stipula del contratto con 
priorita’ su posti di sostegno 

4. I nominati, o i loro delegati, dovranno recarsi tempestivamente presso la 
sede assegnata per la stipula del contratto; 

5. I convocati su posto di sostegno dovranno esibire in visione il titolo di 

specializzazione polivalente in originale, consegnandone copia e dichiarazione 
di conformita’; 

6. Eventuale precedenza legge 104/92 art. 21 art. 33 c. 6, art. 33 c. 5 e 7  dovra’ 
essere documentata prima dell’inizio delle operazioni della giornata. i beneficiari 
delle precedenza di cui sopra saranno nominati con precedenza assoluta solo 

quando sara’ accertato numericamente il diritto alla nomina, su posto della 
medesima durata giuridica e consistenza economica. 

 
 

 
 

 



 

 

GIORNO 05/11/2014 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

       

SOSTEGNO      
   ORE 08.00     

L. 104/92 Presentazione documentazione  

DA POSIZIONE  2174 PUNTI 87,00 A POSIZIONE 4109 CON PUNTI 18,00 

                                                 ORE 09.00 scelta sede 

DA POSIZIONE  2174 PUNTI 87,00 A POSIZIONE 2398 CON PUNTI 69,00                                                  

                                                ORE 10.00 scelta sede 

DA POSIZIONE  2412 PUNTI 68,00 A POSIZIONE 4109 CON PUNTI 18,00 

        

 
COMUNE      

   ORE 11.00     

L. 104/92 Presentazione documentazione  

DA POSIZIONE  184 PUNTI 234,00 A POSIZIONE 257 CON PUNTI 223,00 

                                                 ORE 11.30 scelta sede 

DA POSIZIONE  184 PUNTI 234,00 A POSIZIONE 257 CON PUNTI 223,00 

 

GIORNO 05/11/2014 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

       

COMUNE      
   ORE 12.00     

L. 104/92 Presentazione documentazione  

DA POSIZIONE  292 PUNTI 187,00 A POSIZIONE 341 CON PUNTI 185,00 

                                                 ORE 12.30 scelta sede 

DA POSIZIONE  292 PUNTI 187,00 A POSIZIONE 341 CON PUNTI 185,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO NON SARA’ 

CONSENTITO L’ACCESSO AD EVENTUALI 

ACCOMPAGNATORI NELLE AULE DELLE OPERAZIONI 

DI NOMINA. SARA’ AMMESSA LA PRESENZA SOLO 

DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. 
 
NOTA BENE: 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 A DISPOSIZIONE. 

 
UN PROSSIMO AVVISO E/O CALENDARIO PER EVENTUALI, ULTERIORI 

NOMINE NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

SARA’ PUBBLICATO IN DATA 20/11/2014. 

 
 

 
AVVERTENZE 

ORARIO DI CONVOCAZIONE 
I candidati sono convocati nel giorno e nell’ora riportati a fianco di ciascuna 

classe di concorso. Gli assenti al proprio turno di convocazione per qualsiasi 
motivo e che non abbiano prodotto formale delega con le modalità riportate al 

successivo paragrafo, sono considerati rinunciatari per quella determinata 
classe di concorso e nei loro confronti non verrà applicata alcuna sanzione nel 

senso che gli interessati potranno  liberamente accettare altre nomine da 
graduatorie permanenti diverse e, per lo stesso posto  cui si riferisce la 

rinuncia, anche convocazioni da parte dei dirigenti scolastici attraverso l’utilizzo 
delle graduatorie d’istituto per supplenze brevi.  

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. 

RINUNCIA AL TRATTAMENTO AD ORARIO COMPLETO 

E’ possibile rinunciare alla scelta di un posto orario intero per poter accettare 
uno o due spezzoni residui presenti tra le disponibilità, mantenendo il diritto ad 

accettare eventualmente altri spezzoni orario, al proprio turno di nomina, su 
classi di concorso diverse, ovvero a completare l’orario in sede di convocazione 

dalle graduatorie di istituto sulla stessa o su altra classe di concorso. 

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 (vedi 
lettera R nelle graduatorie a sinistra sotto il nome del candidato) a seguito di 

contenzioso in atto o dovendo ancora frequentare i corsi abilitanti, non 
possono essere nominati. 

 
Napoli 31/10/2014 

 

                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                               f.to Luisa Franzese 

 
 


