
 

 
 

AMBITO 9, 10, 11 – RISMO 

  

Convocazione per la copertura dei posti in organico docenti 

da Iª e IIª  fascia delle graduatorie di istituto 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA  

 

  

 

Si rende noto che presso l’ IIS ‘F. Corni’ viale L. da Vinci, 300 – Modena si svolgeranno le 

convocazioni  congiunte da graduatorie d’istituto Iª e IIª fascia  per la scuola dell’infanzia e  

primaria. 

 

Modalità organizzative: 

• Tutti i docenti sono tenuti a presentarsi con un documento di riconoscimento e con una 

copia del modello B , dove sono elencate le sedi  in cui si è inseriti in graduatoria; 

• Eventuale delega, a causa dell’impossibilità di presenziare, deve essere inviata entro e non 

oltre il 5 ottobre 2018 alle ore 13.00, solo ed esclusivamente all’indirizzo 

delega.inf.primaria@gmail.com 

• L’assenza del docente o la mancata presentazione della delega saranno considerate 

rinunce alle nomine.  

• La presente convocazione non comporta alcun diritto alla nomina, né alcun rimborso 

spese.  

 

 

Le operazioni si svolgeranno secondo  il seguente calendario: 

 

LUNEDI’ 08 OTTOBRE 2018 

 

 SCUOLA INFANZIA: ore 14,30 

 

Sostegno (docenti specializzati) :  

sono convocati tutti i docenti della scuola dell’infanzia di Iª e IIª fascia specializzati 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA INFANZIA: ore 14.45  

  

 posto comune e posti di sostegno ( docenti non specializzati)    

sono convocati tutti i docenti della scuola dell’infanzia di Iª fascia docenti di IIª fascia fino a 

punti 55. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA : ore 17,30 

  

 posti sostegno:  

 sono convocati tutti i docenti specializzati di Iª e IIª fascia  

 posti L2 inglese: 

  sono convocati tutti i docenti specialisti  di Iª e IIª  fascia 

 

 

MARTEDI’ 09 OTTOBRE 2018 

 

SCUOLA PRIMARIA: ore 14,30 

 

posto comune,  posti di sostegno ( docenti non specializzati ).  

Si precisa che l’individuazione dei convocati avverrà con nota successiva. 

  

MERCOLEDI’  10 OTTOBRE 2018 

 

SCUOLA PRIMARIA: ore 14,30 

 

posto comune,  posti di sostegno ( docenti non specializzati).  

Si precisa che l’individuazione dei convocati avverrà con nota successiva. 

  

 

 

        Per la rete di scuole  

            Gianni Ravaldi  


