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MIUR-AOOCSAFE
Ferrara, 26.07.2017
OGGETTO: Convocazione per proposta di contratto a tempo indeterminato Scuola Primaria. Esecuzione sentenza
del Tribunale Ordinario di Ferrara – Sezione Lavoro n. 107/2017, pubblicata il 09.06.2017 – Ricorso
R.G. n. 479/2016.
Con preghiera della massima diffusione, si rende noto che la convocazione di cui all’oggetto si terrà il giorno
martedì 01/08/2017, alle ore 11:00, presso l’Ambito territoriale di Ferrara, Via Madama n. 35 – Ufficio Scuola
dell’Infanzia e Primaria. È convocata la seguente docente destinataria della sentenza del Tribunale Ordinario di
Ferrara – Sezione Lavoro n. 107/2017, pubblicata il 09.06.2017:
Cognome
SERGIO

Nome
ANTONELLA

Data di nascita
25.02.1972 NA

Punteggio in G.A.E.
123,00

La nomina a tempo indeterminato avrà decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal
01.09.2017, con assunzione in servizio nella Istituzione Scolastica che verrà scelta all’atto della convocazione.
La candidata dovrà presentarsi munita di idoneo documento in corso di validità e potrà, in caso di
impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e
di copia del documento di identità del delegante e del delegato. In alternativa potrà far pervenire delega al
Dirigente di questo Ufficio, comprensiva dell’elenco delle scuole desiderate.
Le sedi per la convocazione sono quelle rimaste disponibili dopo la procedura di passaggio da Ambito a
Scuola, reperibili al seguente link: http://www.istruzioneferrara.it/component/k2/item/2421-posti-disponibiliscuola-primaria-e-infanzia-dopo-assegnazione-incarichi-triennali-da-parte-dei-dirigenti-scolastici-e-dell-u-a-t-diferrara.html.
Eventuale rinuncia o delega dovrà pervenire esclusivamente entro e non oltre le ore 09:00 del
01.08.2017, alle caselle di posta elettronica: PEC: csafe@postacert.istruzione.it – PEO: usp.fe@istruzione.it.
In caso di assenza dell’aspirante, si provvederà a conferire nomina d’ufficio.
Il Dirigente
- Giovanni Desco -
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- All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – SEDE
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado - LORO SEDI
- Alle OO. SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
- All’interessata
- All’Albo/Sito Web
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