Scuola secondaria di SECONDO
grado
–
Verbale
nomine
sostegno del 20/09/2019
Si pubblica il verbale delle nomine per gli insegnanti di
Sostegno delle Scuole di SECONDO grado del 20/09/2019.

Scuola
dell’Infanzia
–
Operazioni di nomina del
19/09/2019
Si pubblicano i risultati delle operazioni di nomina del 19
settembre 2019 della Scuola dell’Infanzia e le relative
disponibilità residue.

Scuola secondaria di SECONDO
grado
–
Calendario

convocazione
supplenze
Sostegno del 20/09/2019
Si pubblica il calendario di convocazione accentrata per il
conferimento delle supplenze di Sostegno nella Scuola
Secondaria di SECONDO grado del 20/09/2019.

Scuola secondaria di PRIMO
grado – Operazioni di nomina
su posti di sostegno del
16/09/2019
Si pubblicano, i risultati delle operazioni di nomina su posti
di sostegno Primo grado del 16/09/2019.

Scuola secondaria di SECONDO
grado – rinvio convocazione
di sostegno al 20/09/2019
Gent.mi,

si segnala la comunicazione relativa allo slittamento delle
convocazione del sostegno prevista per il giorno
comunico che in una riunione tenutasi al termine delle
convocazioni accentrate di ieri 12 c.m. presso l’I.I.S.
“Pascal” con la maggioranza dei dirigenti che era ancora
presente, la sig.ra Luciana dell’Ufficio di Ambito
Territoriale di Reggio Emilia e le rappresentanze sindacali
presenti coinvolte per rappresentare la problematica si è
convenuto di posticipare la convocazione sui posti di sostegno
dalla prevista del 17/09/2019 al giorno 20/09/2019.
La decisione è motivata dalle seguenti considerazioni:
situazione ancora incompleta da parte di molte scuole
relativa allo spostamento da 2^ a 3^ fascia a seguito di
sentenza definitiva degli ITP inseriti con Riserva
(alcuni decreti sono stati trasmessi dalle scuole ancora
nella serata di martedì;
scarso numero di convocazioni che è stato umanamente
possibile programmare su materia prima del 17/09.
A seguito di questa determinazione:
si raccomanda agli istituti entro domani di provvedere
alla sistemazione delle graduatorie degli ITP;
di procedere alle convocazioni su sostegno a partire
dalla giornata di lunedì 16 settembre ed entro martedì
17 settembre attenendosi alla modulistica che sarà
inviata dal sottoscritto entro la serata di domani
sabato 14 settembre;
di verificare, ave umanamente possibile, la presenza di
MAD relative ad aspiranti:
1. In possesso del titolo di specializzazione su sostegno e
corredate da dichiarazione di NON ESSERE INSERITI IN
NESSUNA GRADUATORIA DI ISTITUTO, come previsto nella
nota sulle supplenze del 28 agosto.

Si anticipa che il modello di convocazione sarà corredato da
modello di autocertificazione che gli ITP inseriti in seconda
fascia con riserva dovranno produrre circa l’esistenza di
sentenza a loro favorevole in esito al ricorso.
Cordiali saluti.

Scuola Primaria, secondaria
di
I
e
II
grado
–
Convocazioni accentrate per
graduatorie di Istituto
Comunicazione convocazioni accentrate per il conferimento
delle supplenze sulle graduatorie di Istituto delle scuole
Primarie, Secondarie di primo e secondo grado.

Infanzia e Primaria: nomine a
tempo
determinato
(GAE)
giorno 9 e 10 settembre 2019
L’elenco delle sedi disponibili sarà pubblicato sul sito
Internet www.istruzionereggioemilia.it almeno 24 ore prima
della convocazione.

Si fa presente che le convocazioni saranno effettuate
esclusivamente tramite affissione all’albo dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Reggio Emilia.
Non si procederà, pertanto, a convocazioni individuali.
La mancata presentazione alla convocazione è considerata
rinuncia al contratto a tempo determinato.
Si precisa che il numero dei convocati e’ ampiamente superiore
alle disponibilità per consentire la copertura di tutti i
posti disponibili nella misura massima possibile, pertanto la
convocazione non comporta obbligo di individuazione.
Convocazione scuola Primaria e Infanzia a tempo determinato –
a.s. 2019-2020

