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Prot. N. 7258/02.A.05                                                                                             Modena, 11.10.2017 

                                                                       Ai Docenti interessati 

Oggetto: CONVOCAZIONE  su posti di sostegno.  

              Considerato che sono esauriti gli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto degli specializzati 

di 1^, 2^ e 3^ fascia, considerato che lo sono parimenti quelli delle scuole viciniori, considerato che è  

disponibile   una cattedra  di 18 ore  e 13 ore di sostegno,  

SONO CONVOCATI 

per il giorno 16/10/2017 alle ore 09.30 presso gli uffici dell’Istituto I.T.E.S. “JACOPO BAROZZI” 

– Viale Monte Kosica, 136 – 41121 MODENA, per eventuale supplenza, coloro che hanno titolo ad 

essere inclusi nelle graduatorie di istituto e che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il 

sostegno tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle 

graduatorie di istituto (24/6/2017) e che si mettono a disposizione DICHIARANDO DI NON 

ESSERE ISCRITTI PER POSTI DI SOSTEGNO IN ALCUNA GRADUATORIA DI 

ISTITUTO; avranno precedenza i docenti abilitati.  

 L’assunzione in servizio sarà immediata o comunque non oltre le 24 ore dall’individuazione. 

Nel caso di impossibilità a presenziare di persona, si potrà far pervenire a questo ufficio, entro le ore 

08:00 del 14/10/2017 l’accettazione irrevocabile della proposta, firmata, scansionata e allegata 

tramite file in formato pdf con, inoltre, allegata la scansione del documento di identità. 

 L’ aspirante alla nomina dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento valido. La 

presente convocazione non comporta alcun diritto alla nomina, né a rimborsi spese. L’assenza alla 

convocazione è considerata rinuncia. Le comunicazioni in merito alla presente, devono essere inviate 

a stesso mezzo  unicamente all’indirizzo motd03000t@istruzione.it  
A seguire, convocazioni degli aspiranti presenti nelle graduatorie incrociate di istituto avvisati per posta 

elettronica. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lorella Marchesini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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