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Prot. (si veda segnatura)       Rimini, (si veda segnatura) 

   

Dirigenti Scolastici 

                                                    Istituti Scolastici della provincia    LL.SS. 
 

                                     Sito Internet 

                                                    Istituti scolastici della provincia 

                                                    Ufficio VII – Ambito Territoriale della provincia di Forlì-Cesena e Rimini 
 

                                      OO.SS. del Comparto Scuola      LL.SS. 

 

 

 

Oggetto: - Contratti a Tempo Determinato (individuazione e proposta) -  a.s. 2018/19.  

� convocazione docenti di scuola dell’infanzia. 

 

 

Si comunica che le operazioni in oggetto si effettueranno lunedì  12.11.2018 
presso l’Ufficio Scolastico di Rimini – Piano Terra 

Corso D’Augusto, 231 – RIMINI 

 

secondo il seguente calendario: 

 

- Ore 10.00 - SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati tutti i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato posto 
comune a partire dalla posizione nr. 351.  
 

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre 

forme di convocazione individuale. 

 

Si avverte che i docenti convocati sono in numero maggiore rispetto alla disponibilità effettiva in 

previsione di eventuali rinunce e/o assenze. Pertanto, la convocazione non costituisce diritto a 

nomina per gli aspiranti non utilmente collocati in graduatoria ed è da considerare senza oneri a 

carico dello Stato. 

 

Si rammenta che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e di documento 

di riconoscimento. 

 

Detti docenti possono farsi rappresentare - con delega scritta in carta semplice - da persona di loro 

fiducia (che dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento unitamente a quello, in copia, 

del delegante), ovvero possono delegare espressamente il Dirigente Scolastico delegato (Prof. 

Christian Montanari) ai fini dell’accettazione della nomina. 

 

La delega, rilasciata al predetto Dirigente deve pervenire, a questo Ufficio, via email 

usp.rn@istruzione.it , entro e non oltre le ore 14.00 del 10/11/2018. Saranno considerate valide 

anche le deleghe già pervenute a questo Ufficio. 

Protocollo 0010435/2018 del 08/11/2018



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI  

 

 

Via G. B. Casti n. 13  - 47923 – RIMINI Tel.   Fax 0541/386037-380363 –  

Mail: rnee01500n@istruzione.it  - Casella Pec: rnee01500n@pec.istruzione.it  - Sito Web: 

scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it 

Cod. Mecc. RNEE01500N             DISTRETTO SCOLASTICO N. 46             Cod. Fisc. 82014350407 

 

 

La competenza della stipula e sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato è del 

Dirigente Scolastico della scuola assegnata. 

 

L’assunzione in servizio è fissata per il giorno stesso e comunque  non oltre il giorno successivo. 

 

Il contratto decorre a partire dalla data di assunzione in servizio . 

 

Si allega alla presente il quadro delle disponibilità aggiornato alla data odierna. 

All’atto della convocazione l’elenco dei posti disponibili sarà aggiornato con le eventuali 

disponibilità sopravvenute. 

 
Il prossimo calendario sarà pubblicato in data 6 dicembre 2018. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico Delegato 

           Prof. Christian Montanari 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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