Ambiti 9 – 10 – 11

ASAMO – RISMO
Operazioni per la copertura dei posti in organico da GAE per le graduatorie non
esaurite

CONVOCAZIONE SUPPLENZE ANNUALI A.S. 2017/2018 DA GRADUATORIE GAE,
per le scuole di infanzia, primaria e primo grado
Le scuole di I° ciclo della Provincia di Modena adotteranno le seguenti modalità per l’assegnazione
degli incarichi a tempo determinato:
Le assegnazioni si svolgeranno tutte al Liceo Muratori – San Carlo di Modena,Via Cittadella 50
a) Individuazione da GAE: giovedi 7 settembre dalle ore 9,00. alle ore 11,00
Sono convocati gli aspiranti iscritti nelle seguenti Graduatorie ad Esaurimento
Infanzia posto comune
infanzia sostegno
b) Individuazione da GAE: giovedi 7 settembre dalle ore 13,00.
primaria posto comune
primaria L2 (Inglese)
primaria sostegno
c) Individuazione da GAE: Venerdì 8 settembre ore 8,30.
Sono convocati gli aspiranti iscritti nelle seguenti Graduatorie ad Esaurimento
Classe concorso
A030
AC25
AJ56

Denominazione
Musica
Spagnolo
Pianoforte

NOTA BENE
Dei posti resi disponibili, sono responsabili e competenti le singole scuole che li pubblicheranno sul
proprio sito;
;
Modalità organizzative
1. Sono convocati per le GAE tutti gli aspiranti ancora inclusi nelle graduatoria ad esaurimento
sopra indicate L’assenza del docente alla convocazione o la mancata presentazione della
delega saranno considerate rinunce alla nomina
2. Gli aspiranti alla nomina dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido
3. La presente convocazione non comporta alcun diritto alla nomina, né alcun rimborso spese
4. EVENTUALI DELEGHE DOVRANNO PERVENIRE SOLO VIA MAIL:

a. per la scuola dell’infanzia e primaria entro le ore 14.00 del 6 settembre 2017
all’Istituo comprensivo Marconi di Castelfranco Emila moic825001@istruzione.it
b. per la scuola secondaria di primo grado entro le ore 14 del 7 settembre 2017
alla Direzione Didattica I circolo Formigine moee03600d@istruzione.it
5. La delega è disponibile sui siti delle scuole capofila ( per la scuola infanzia e primaria
www.scuolemarconi.it , per la scuola secondaria di I° www.dd1circoloformigine.gov.it
Seguirà a breve comunicazione per le nomine congiunte d’ambito da II fascia per
le scuole del I° ciclo (scuola infanzia, primaria e secondaria di I°)
5 settembre 2017
il presidente di RISMo
Gianni Ravaldi

