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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia di GORIZIA LORO OEOI

Alla Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Alle OO.SS. provinciali e regionali del comparto scuola
LORO SEDI

Al Referente del sito Web per la pubblicazione
TRIESTE

OGGETTO: Calendario delle convocazioni del personale docente ed educativo per le individuazioni dei
destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2019/20

Si comunica, ai fini della massima diffusione tra il personale interessato, che le nomine a t.i.
del personale docente e ATA per l'a.s. 2019/20 per la Provincia di Gorizia si svolgeranno presso l'Ufficio
Scolastico di Gorizia - via Rismondo n.6 Gorizia, secondo il sottoindicato calendario:

SCUOLA DELL'INFANZIA il26 agosto 2019 alle ore 10.00
(Posti Comuni e di Sostegno)

SCoSEC. DI 2° GRADO il26 agosto 2019 alle ore 10.00

ORDINE DI SCUOLA TIPO POSTO/CLC N. POSTI DISP. CANDIDATI CONVOCATI
INFANZIA SOSTEGNO l n. l dell'Elenco del Soste_g_no
INFANZIA COMUNE 6 Dal n. 2 al n. 6 della Graduatoria e

il n.l dell'elenco dei Riservisti
2° GRADO A050 l n. l della Graduatoria

B015 l n. l della Graduatoria

PERSONALE ATA il26 agosto 2019 alle ore 11.30

Si rappresenta che rispetto al contingente autorizzato con D.M. 725 del 07.08.2019, non
essendo possibile operare le n. 2 assunzioni a t.i. su posti di Assistente Tecnico in quanto risultano
disponibili n.1 posto per l'area AR08 presso l'ISIS GREGORCIC ma in graduatoria non è presente alcun
candidato con conoscenza della lingua slovena per la medesima area e n. 3 posti dell' area AR02 per
effetto di collocamenti in pensione anticipata in base al Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019, è stata operata



la compensazione con assegnazione di n. 1 posto al profilo di Assistente Amministrativo e di n.l posto al
profilo di Collaboratore Scolastico - Aziende Agrarie.

PROFILO PROF.LE N. POSTI DISP. CANDIDATICONVOCATI
ASSISTENTI AMM.VI 6 Dal n. l al n. 7 della Graduatoria
COLLABORA TORI SCOL. 12 Dal n. I al n. 14 della Graduatoria
COLL. AZIENDE AGRARIE I n. I della Graduatoria

La presente comunicazione, pubblicata sul sito di questo Ufficio www.scuola.fvg.it nella pagina dedicata
all'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati,
già singolarmente preavvisati.
Gli aspiranti ad assunzione a tempo indeterminato sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità
dei posti, in previsione di eventuali scorri menti di graduatorie.
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e codice
fiscale e, qualora non possano presenziare alla convocazione, potranno farsi rappresentare da persona di fiducia
munita di delega e di valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui l'aspirante intenda rinunciare alla proposta di assunzione è invitato a darne immediata
comunicazione scritta all'indirizzo e-mail di questo Ufficio usp.go@istruzione.it o uspgo@postacert.istruzione.it o
al seguente numero di fax 0481-534902.

I docenti convocati a tempo indeterminato per posti di sostegno dovranno presentare, nel giorno della
convocazione, copia del titolo di specializzazione.

Sono convocati anche i docenti inseriti nelle GAE in esecuzione di provvedimenti cautelari che abbiano
previsto espressamente la riserva e la contestuale possibilità di stipula di contratti.

L'elenco delle sedi disponibili verrà comunicato almeno 48 ore prima della convocazione.

Eventuali variazioni al calendario saranno tempestivamente comunicate.

IL DIRIGENTE
Dott. Dino CASTIGLIONI
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